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Percorsi Didattici
fra natura, cultura, territorio,

enogastronomia
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Il complesso rurale
di Torre Sansanello sorge nell’agro di Corato, in prossimità 
del Parco dell’Alta Murgia e a pochi minuti da Castel del 
Monte (Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO).

Torre Sansanello oDre la possibilità di vivere attività didattiche 
in un territorio ricco di storia, natura e tradizioni. La presenza di 
cavalli, rapaci e animali da cortile permettono agli studenti di
vivere un’esperienza autentica verso la riscoperta di antiche
usanze dell’arte contadina.

Nel presente catalogo ci sono diverse proposte laboratoriali
ed esperenziali ideate in base alle diverse età scolastiche.

Le proposte sono indicative e possono essere riformulate
in accordo con gli insegnanti in considerazione delle
diverse esigenze didattiche e di apprendimento...

Le attività presenti nel catalogo possono essere
prenotate singolarmente o in pacchetti di due
o più proposte. Per prenotazioni di due o più
laboratori è prevista una riduzione delle
tariDe presenti nel catalogo.

Territorio 
Torre Sansanello gode di una posizione privilegiata 
a pochi passi da  Castel del Monte, noto castello di 
pianta ottagonale edificato da Federico II di Svevia 
e patrimonio UNESCO. Adiacente al Bosco Cecibizzo, 
è un ottimo punto di partenza per trekking ed
escursioni lungo la  ciclovia dell’Alta Murgia.

Da Torre Sansanello sono raggiungibili in pochi
minuti importanti siti culturali e ambientali
presenti nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
 
Nelle vicinanze è possibile raggiungere
facilmente le cave di bauxite e la Rocca del
Garagnone.

• Possibilità di prenotare pranzo in masseria 
(sconti per le scolaresche)

• Possibilità di prenotare visita guidata a
          Castel del Monte (sito patrimonio UNESCO)

• Tutti i laboratori proposti sono gratuiti per i 
docenti, per studenti disabili e per eventuali 
accompagnatori
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Lo straordinario mondo delle api 

Com’è fatta un’arnia? Qual è l’organizzazione sociale delle api? 
Il pungiglione a cosa serve? Perché è indispensabile l’impolli-
nazione? Perché i pesticidi sono nemici delle api? 
Il Progetto “LO STRAORDINARIO MONDO DELLE API” ha 
l’obiettivo di sottolineare quanto siano indispensabili le api 
nel mantenimento e nella conservazione della natura ed è 
proprio grazie a questi straordinari insetti se disponiamo 
di buona parte della frutta e verdura che mangiamo; la pro-
duzione del miele non è il motivo principale per cui è im-
portante salvaguardarle: è in gioco qualcosa di più rilevante.
Il ruolo delle api è quindi diventato sempre più importante, 
perché le api assicurano l’impollinazione, permettendo alle 
piante e ai fiori di riprodursi.

La biodiversità e l’equilibrio naturale dell’ambiente sono 
quindi preservati da una lunga catena di piccole azioni. 
L’uomo può influenzare in modo positivo o negativo questo 
equilibrio. Lo sfruttamento esagerato delle risorse naturali 
della terra e l’inquinamento colpiscono la salute del nostro 
pianeta. Tutto questo, però, non è dovuto solo al compor-
tamento di grandi aziende: anche noi con il nostro modo di 
agire possiamo essere amici o nemici dell’ambiente!
L’allarme è elevatissimo, ed il fatto che l’ONU abbia deciso 
di celebrare il 20 maggio ‘la giornata mondiale delle api’, 
evidenzia quanto le api siano fortemente a rischio per via 
dei cambiamenti climatici e per l’enorme impatto dell’uomo 
sull’ambiente. 

Il progetto ha una durata di tre ore e sarà così strutturato:

• proiezione video e foto sul mondo delle api
• discussione e spiegazione
• osservazione di un’arnia didattica e delle attrezzature 

dell’apicoltore
• degustazione dei vari tipi di miele monoflora e millefiori
• attività educativa all’aperto con osservazione delle api

Progetto apicoltura per scuole primarie e secondarie di I grado

La
didattica

3h 9,00 euro

min 30 partecipanti

primaria e secondaria di primo grado

scienza, ambiente e natura

tutto l’anno

max 50 partecipanti

destinatari

temi trattati

numero minimo partecipanti

numero massimo partecipanti

durata dell’attività

costo per partecipante

periodo suggerito

LEGENDA
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La Murgia e i Rapaci
L’attività è finalizzata ad esplorare e comprendere gli elementi 
tipici dell’Alta Murgia, ambiente naturale, inteso come 
sistema ecologico idoneo alla vita dei rapaci ed a cono-
scere la falconeria dal punto di vista storico, artistico, na-
turalistico e sportivo a diretto contatto con falchi e aquila 
reale.

Contenuti: Biologia e morfologia di un rapace. Osservazione 
in loco di rapaci di varie specie. Informazioni su metodi di 
addestramento e tecniche di caccia con il falco

Metodologia: Si adotterà una didattica attiva capace di 
suscitare negli alunni interesse, coinvolgimento e intera-
zione. Nel caso di prenotazione di visita guidata a Castel del
Monte, si faranno specifici riferimenti al “De Arte Venandi 
cum Avibus”, scritto da Federico II di Svevia.

Spettacolo Rapaci: Dimostrazione all’aperto di volo libero di 
falchi, poiane e gufo reale. Realizzabile solo con condizioni 
meteo favorevoli.

Laboratorio

Una giornata in masseria
Lezione didattica sulle principali caratteristiche del Cavallo; 
pulizia e bardatura. Descrizione della vita di un maneggio, 
come è organizzato e come è gestita la vita dei cavalli.

Giro fra i nostri amici animali: capre, oche, pavoni, tacchini, 
conigli e galline. Durante il tour sarà anche possibile dare 
mangiare agli animali e raccogliere le uova.

La mattina proseguirà con la manipolazione e produzione 
da parte degli studenti di pane e biscotti e la successiva cot-
tura nel nostro forno a legna.

1h 7,00 euro

min 20 partecipanti

primaria e secondaria di primo grado
secondaria di secondo grado

scienza, ambiente, natura e storia

tutto l’anno

max non previsto

1h 10,00 euro

min 20 partecipanti

scienza, ambiente, natura e storia

tutto l’anno

max non previsto

primaria e secondaria di primo grado
secondaria di secondo grado

1h 7,00 euro

min 20 partecipanti

scienza, ambiente, natura e storia

tutto l’anno

max non previsto

primaria e secondaria di primo grado
secondaria di secondo grado
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Progetto “Orienteering Didattico”
Nella scuola l’Orienteering si propone come una pratica formativa, attraverso la quale l’alunno impara gradualmente a
conoscere se stesso, a confrontarsi con i propri limiti e le proprie potenzialità, abituandosi a valutare, a scegliere ed a 
sperimentare gli eDetti delle proprie scelte. Non ultimo, abitua l’insegnante ed i ragazzi a muoversi in ambito interdisci-
plinare.

L’Orienteering

• È una disciplina formativa, stimolante ed interdisciplinare 
• È uno sport eco-compatibile e rispettoso del territorio

          un mezzo per comunicare valori, emozioni
• Ha il fine di promuovere una crescita sociale attraverso lo sport (prevenzione al disagio giovanile)
• È uno strumento di marketing territoriale 

Finalità

• Mettere a profitto i valori educativi veicolati dallo sport, in considerazione dell’alto valore sociale 
che le attività sportive possono svolgere nel settore dell’educazione alla vita

• Consolidare forme di sinergie e collaborazione con varie agenzie formative
• Conoscere e valorizzare il proprio ambiente e utilizzarlo come strumento di marketing territoriale

Obiettivi Specifici

• Stimolare il contatto con la natura
• Conoscere direttamente il territorio nel quale gli alunni vivono 
• Potenziare la mentalità geografica aperta all’incontro tra diversità ambientali 
• Sviluppare le capacità di percezione, osservazione, discriminazione e valutazione dello spazio 

          in cui gli alunni si muovono 
• Acquisire fiducia nelle proprie possibilità
• Favorire lo sviluppo di una competizione positiva 
• Concretizzare occasioni di socializzazione

Contenuti Delle Attività

• Generalità dell’Orienteering
• Posa lanterne
• Lettura della mappa
• Scheda di confronto realtà-prospettiva
• Elementi di cartografia
• Confronto simbologia realtà
• Giochi didattici
• La lanterna interroga
• Garetta/prova domostrativa di Orienteering

in collaborazione con

ASD Orienteering Academy Puglia 

2-4h 5,00 euro

min non previsto

ogni ordine e grado

scienza motoria e ambiente

da marzo ad ottobre

max non previsto
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Conta che t’incanta...le nostre storie
Ognuno ha la sua storia e infinite sono quelle che ci circon-
dano, ogni giorno ha la sua avventura e tante sono quelle di 
cui abbiamo memoria.

Ecco un gioco per far scaturire cento, mille e una storia,  per 
farle raccontare e per non dimenticare, un laboratorio breve 
ma intenso, che coinvolge bambini, famiglie e insegnanti 
per scoprirci protagonisti delle innumerevoli storie dei no-
stri giorni, ricche di aneddoti e fatti curiosi, tutti meritevoli 
del C’era una volta ..

Un grande gioco dell’oca delle storie per stimolare i bambini 
al racconto e a raccontarsi, far conoscere il piacere della 
narrazione e dell’ascolto

Kamishibai - il colore delle parole abbassa la cresta

Tanto tempo fa in una masseria una signora impasta il pane, 
lo mette in forno e lo sforna solo quando la sua crosta è di un 
bel colore croccante. L’odore intenso attira un gallo aoamato 
che divora la pagnotta in un batter d’occhio.

Il gallo fugge, la massaia inferocita lo insegue col mattarello, 
ma questo è solo l’inizio, perché il gallo ripagherà la bontà 
di quello che ha mangiato con un dono assai speciale, 
conquistato in un’avventura curiosa e divertente.

Lo storia utilizza la tecnica del Kamishibai, accompagnata 
da interventi di teatro d’attore misurati e raffinati, che 
rendono il racconto comico, ritmato e divertente.

Tratta da un’antica favola della tradizione pugliese

in collaborazione con

Room To Play

1,5h  7,00 euro

min 20 partecipanti

primaria

tradizione e teatro d’animazione

tutto l’anno

max non previsto

1,5h  5,00 euro

min 20 partecipanti

primaria

storia, tradizione e cibo

tutto l’anno

max non previsto
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Il piccolo Federico II

Quanti maestri deve avere un bambino per diventare un uomo? 
Non chiedetelo al piccolo Federico, conteso, rubato e rapito da 
innumerevoli precettori appartenenti alle diverse corone che 
un giorno avrebbero occupato la sua testa.

Da quei maestri ha acquisito innumerevoli conoscenze, im-
parato a parlare sei lingue, ma soprattutto dai loro errori ha 
imparato a convivere, ad abbattere le mura dell’indioerenza e 
della paura, sfondando con la sola ragione le difese irriduci-
bili dell’odio.

La sua personalità straborda le diverse forme che ogni maestro 
gli ha voluto imporre, come un bimbo che salta fuori dalla culla, 
come un pulcino che si lancia dal suo nido, come un leone 
fuori dalla gabbia.

Lo spettacolo racconta le vicende del piccolo Federico II, bam-
bino chiamato a compiere imprese più grandi di lui, tra av-
venture fantastiche e incontri aoascinanti, con la sua capacità di 
cogliere il meraviglioso nel quotidiano

Diverse le tecniche utilizzate per mettere in scena le incredi-
bili avventure del piccolo sovrano, dal teatro d’attore a quello 
di figura, dalla musica dal vivo ai burattini, sogni, storie e 
meraviglie, per ritornare indietro nel tempo e ripercorrere i 
passi di quello che diventerà l’imperatore Federico II.

Cosa accade se un bambino governa il mondo?

in collaborazione con

Room To Play

1h 7,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia e primaria

teatro e storia

tutto l’anno

max non previsto
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Il tappeto delle storie
Un tappeto grande, molto grande (5m. x 4m), come un arazzo 
prezioso di un antico castello, tutto illustrato con i perso-
naggi e i luoghi delle storie, secondo un ritmo circolare che 
permette di iniziare a raccontare una storia da qualsiasi punto 
si voglia.

Strumento ideale per i più piccoli, ne accende la fantasia 
portandoli ad immaginare personaggi e avventure fantastiche, 
ma anche i più grandi potranno esercitarsi con l’invenzione 
di storie e le varie tecniche della narrazione.

Il tappeto, in stooa, completamente realizzato a mano, per-
mette di vivere con tutto il corpo l’avventura fantastica, im-
mergendosi totalmente nella fantasia, guidati dagli esper-
ti e dal suono della chitarra e di grandi e piccoli suggestivi 
strumenti musicali.

Kamishibai - il colore delle parole abbassa la cresta

Nella notte buia e scura, chi verrà a farci paura? 
Il Lupo, ovviamente, il più cattivo dei cattivi, feroce, furbo e 
aoamato. Ma è davvero così terribile? Aorontiamolo faccia 
a faccia, in uno spettacolo ricco di risate e divertimento, le 
armi più ercaci contro la paura e la noia.
 
Trasformiamo insieme il terribile ululato dell’animale più 
feroce del bosco in un inno alla gioia, alla risata, al coraggio, 
le armi necessarie per aorontare i cattivi, i lupi veri che si 
incontrano nelle storie come nella vita di tutti i giorni. 

Due personaggi, due attori, Carmen e Rustichello, si danno 
appuntamento nel bosco per cercare di incontrare il più
aoascinante dei personaggi delle storie, il Lupo.

Non privi di un certo timore si avvicinano a questa impresa, 
con stravaganti richiami per attirare l’attenzione del Lupo 
e facendosi a vicenda non solo coraggio, ma anche scherzi 

Laboratorio di narrazione e creazione di storie

interpretando con agili, ma curati travestimenti di volta in 
volta, il Lupo, Cappuccetto Rosso o i tre porcellini, fino ad 
incontrare il vero Lupo.

Tra personaggi famosi del mondo delle storie, stravolgimen-
ti paradossali, teatro d’attore e pupazzi rimarrete tutti a 
bocca aperta, tutti pronti ad ululare alla luna. 

Spettacolo creato da Francesco Sguera e Carmen 

in collaborazione con

Room To Play

1h  5,00 euro

min 4 classi

infanzia e primaria, prime classi

storia e tradizione

tutto l’anno

max non previsto

1,5h  7,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia e primaria, prime classi

fiaba e teatro d’animazione

tutto l’anno

max non previsto
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La conta de lo cunto de li cunti

Due cuntastorie, due attori viaggiano di città in città, di 
paese in paese per ricostruire Lo cunto de li cunti, la storia 
di tutte le storie, quando sul loro percorso irrompe un pezzo 
di legno, un attaccapanni, un Mambrone.

Chi sarà? Un orco, uno stregone o un principe che ha subi-
to un sortilegio? L’unico modo per scoprirlo è raccontare la 
sua storia.

Attenti, però, streghe, orchi, pirati, mostri marini, i cattivi 
delle storie, insomma, si nascondono dappertutto, nel 
bosco, tra le pagine di un libro o dietro l’angolo, celano la 
loro perfidia dietro maschere di gente comune, nulla è mai 
come sembra, i bambini li incontrano nelle fiabe, gli adulti 
nella realtà quotidiana: per sconfiggerli bisogna conoscerli, 
svelare la loro identità e usare l’arma più temuta, la risata.

Lo spettacolo, prende ispirazione dall’opera seicentesca 
Lo cunto de li cunti del napoletano G. Basile, la prima 
raccolta di fiabe del mondo occidentale, ricca di poesia, 
ironia, metafore iperboliche colori e cultura del Sud d’Ita-
lia, per dar vita con musica, trucchi e travestimenti ad una 
miriade di personaggi e situazioni, che stupiscono per la 
ricchezza lessicale e per il gusto del meraviglioso.

Un’ambientazione sospesa e magica per vivere le storie con 
gli occhi di un bambino e cantare ... la conta de lo cunto de li 
cunti, che conta e riconta lo cunto che t’incanta.
Spettacolo di teatro d’attore con musica dal vivo, destinato 
ai bambini da 4 a 12 anni e a tutti coloro che si lasciano coin-
volgere dal piacere del meraviglioso.

Lo spettacolo può svolgersi in teatro o all’aperto, l’eventuale 
amplificazione audio necessaria è a disposizione della com-
pagnia.

Drammaturgia originale, liberamente ispirata all’ opera di G. B. Basile Lo Cunto de li Cunti

in collaborazione con

Room To Play

1,5h 5,00 euro

min 2 classi

infanzia e primaria

storia e tradizione

tutto l’anno

max non previsto
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Cicloteatro
Storie a Pedali

in collaborazione con

Room To Play e ArterieTeatro

Rullo di tamburo e suono di chitarra, giungono in città i 
cuntastorie a cavallo di una bicicletta, a bordo di un risciò, 
trottando sui roller, si fermano all’incrocio delle vie e nelle 
piazze, ed ecco che grandi e piccini si avvicinano per ascolta-
re tra salti, scherzi, lazzi, storie e canzoni, che giungono dai 
luoghi più lontani del pianeta, storie antiche e storie nuove, 
storie di uomini donne e bambini, storie di animali curiosi e 
fantastici, storie fatte di sogni, speranza, tanta allegria e un 
pizzico di verità.

I cuntastorie con i loro veicoli girano per il mondo alla 
ricerca degli oggetti magici delle storie, oggetti curiosi e 
senza tempo, custodi delle storie e delle memorie di uomini, 
donne e soprattutto bambini, che torneranno a prendere 
vita per raccontare le loro avventure, diverse di spettacolo 
in spettacolo, grazie allo scambio continuo con il pubblico.

E così magicamente la bicicletta, il risciò e i roller si trasfor-
mano in un teatro, in scenografia, in macchine teatrali, 
ma anche in un’orchestra, per sperimentare nuove sonorità 
e riscoprire ritmi che vengono direttamente dal cuore.

Lo spettacolo è pensato per uno spazio all’aperto, l’eventuale 
amplificazione audio necessaria è a disposizione della com-
pagnia

1h 5,00 euro

min 4 classi

infanzia e primaria

cicloteatro e storia dal mondo

da marzo ad ottobre

max non previsto
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Racconti in Valigia
Una serie di racconti animati con varie tecniche (burattini, 
pupazzi, teatro d’ombre), seguiti da laboratori manuali in 
cui i partecipanti costruiscono un manufatto a tema con la 
storia ascoltata. Proponiamo i seguenti titoli tratti dai testi 
classici delle favole.

• Il gatto con gli stivali
• I tre porcellini
• Barbablù
• Tremotino
• Raperonzolo
• I musicanti di Brema
• Hannsel e Gretel
• La Sirenetta

Sei quello che Mangi

Una giornata immersiva il cui tema centrale è la corretta
alimentazione, strutturata secondo la seguente
programmazione:

Mattina
Accoglienza e presentazione delle attività Laboratorio 

“Arcinvolto”: riproduci il tuo volto utilizzando immagini di 
frutta e verdura recuperate da volantini, riviste e giornali.

Pranzo

Pomeriggio
Laboratorio di cartapesta
Evento conclusivo: “le fantastiche avventure di Camilla 
Scintilla”, un divertente spettacolo di burattini il cui tema 
centrale è la corretta alimentazione.

in collaborazione con

i Fattapposta

1,5h 5,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia e primaria

arte e storia

max 30 partecipanti

1,5h 12,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia e primaria

scienza, ambiente e arte

tutto l’anno

max 30 partecipanti
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La magica notte delle storie
Un weekend all’insegna del divertimento e dell’avvenura tra 
giochi e suggestivi racconti nel bosco.

Le attività avranno inizio nel pomeriggio e si concluderanno 
nella mattina del giorno seguente.

Pomeriggio
• Accoglienza e Presentazione delle attività
• Caccia col Falcone

I partecipanti realizzeranno dei piccoli manufatti a forma di 
becco di rapace che indosseranno per partecipare alla caccia 
ai finti topolini nascosti nella location in precedenza
e che conterranno degli indizi per trovare un antico tesoro. 
Il gioco sarà guidato tramite l’ausilio di Roderico il falco di 
Federico: un pupazzo parlante dalle sembianze di un falco.

Cena

Sera
• Passeggiata teatralizzata al chiaro di luna lungo i sentie-

ri del bosco Cecibizzo.
• Durante l’escursione verranno narrate storie tratte dalle 

fiabe classiche dei fratelli Grimm aventi come tematiche 
il viaggio, l’avventura e il coraggio.

• Rientro con latte della buonanotte
• Risposo notturno in sacco a pelo

Mattina
• Risveglio
• Colazione con spettacolo di burattini conclusivo

in collaborazione con

i Fattapposta

1,5h 18,00 euro

min 15 partecipanti

secondaria di primo grado

ambiente, natura e storia

da marzo ad ottobre

max 25 partecipanti
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Alla faccia!
Il laboratorio inizierà con l’osservazione di alcuni dipinti 
di Arcimboldo (i ritratti delle quattro stagioni, l’Ortola-
no,  Vertumno, ecc) e verrà raccontata la storia dell’arti-
sta. Successivamente i bambini verranno divisi in piccoli 
gruppi. Per ogni gruppo verrà predisposto un volantino di re-
cupero da cui i bambini dovranno ritagliare frutta e verdura 
fino a comporre un autoritratto o un ritratto di un famiglia-
re o di un amico a sua scelta che porteranno a casa.

Ne facciamo di tutti i colori
Il laboratorio porta i bambini a scoprire che gli scarti della 
verdura, la posa del caoè e le spezie nascondono ancora dei 
colori che possiamo utilizzare per realizzare disegni. Con i 
colori estratti dalla natura si realizzeranno delle opere su 
carta e su stooa da portare a casa.

Le Associazioni “I Fattapposta” e “ScartOD” si occupano rispettivamente di teatro per ragazzi e laboratori di riuso creativo 
e collaborano nel seguente progetto portando all’attenzione dei più giovani i benefici di un’alimentazione sana e genuina.

Le fantastiche avventure di Camilla Scintilla
è un vero e proprio viaggio spettacolare che attraverso le tematiche delle sane abitudini alimentari. La storia di Camilla 
tratta di una bimba golosona e birichina che un bel giorno, spinta dal suo appetito insaziabile, si ritrova catapultata in una 
strana avventura, accompagnata da bizzarri personaggi: la strega Gianduia, Rossello Ravanello, il Dottor Unbelpunturon 
e altre strane creature. Imparerà sulla sua pelle l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata.  Mangiare troppi dolci 
può giocare brutti scherzi! Laboratorio di riuso creativo a scelta tra:

Olimpiadi della sana alimentazione
Il gruppo è diviso in squadre, la sfida è quella di realizzare la 
spesa perfetta, costruire correttamente la piramide alimen-
tare conquistandone i pezzi a “rubabandiera”, proteggere un 
orto biologico costruendo  lo spaventapasseri migliore con 
materiali di recupero. Al termine della gara, i partecipanti 
riceveranno un omaggio concordato con la struttura che ospita 
l’evento o messo in palio dall’Associazione.

Un’abbuffata di allegria
Spettacolo e laboratorio per una sana alimentazione dei bambini

Lo scazzambrello innamorato 
Questo racconto prende ispirazione dalle leggende e 
tradizioni orali pugliesi, legate al personaggio dello Scazzam-
brello, piccolo folletto dispettoso e sfuggente che si narra 
abbia il potere di esaudire un desiderio di chi riesce a rubargli il 
prezioso cappello. Cosa si nasconde dentro al suo cappello?

LABORATORIO DI RIUSO CREATIVO
a cura dell’Associazione ScartOo. Ispirandosi alla storia, sarà 
realizzato un portapenne fai da te composto unicamente 
da materiali di riciclo, che riprenderà la forma del cappello 
dello Scazzambrello. Tubi di cartone, juta e vecchi bottoni 
torneranno a nuova vita per comporre l’oggetto magico da 
portare a casa.

Spettacolo di burattini

in collaborazione con

ScartOD e i Fattapposta

1,5h 7,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia e primaria

storia e tradizione

tutto l’anno

max non previsto

1h 7,00 euro

min 10 patecipanti

infanzia e primaria

ambiente e alimentazione

tutto l’anno

max 15 partecipanti
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VOLTA LA CARTA: LABORATORIO DI CARTA RICICLATA
I partecipanti potranno sperimentare concretamente 
la realizzazione di un foglio di carta riciclata. A partire da 
carta di recupero macerata si potrà sperimentare la realizza-
zione di un foglio su telaio, finalizzato alla creazione di un 
oggetto a scelta tra un segnalibro o un biglietto di auguri, 
composto da carta di recupero ed elementi naturali (semi, 
foglie e fiori).

L’associazione culturale SCARTOFF propone una serie di laboratori sul riuso creativo, finalizzati alla conoscenza delle tec-
niche artiginali locali e all’educazione ambientale, alle tradizioni e alla cultura, alla conoscenza della storia locale attraverso 
percorsi educativi “alternativi”, lo sviluppo della manualità in comune e l’attenzione alla sostenibilità ambientale.
Grazie a divertenti laboratori, gli utenti sperimenteranno con le proprie mani come il rifiuto non è più uno scarto ma una 
risorsa e con un po’ di fantasia può essere qualcosa di bello o addirittura di utile. Riscoprire il piacere di creare con le
proprie mani e assemblare con la propria fantasia in una società attuale  del consumo e dell’usa e getta.

PLASTICA CREATIVA Grazie al metodo learning by doing, 
i bambini si avvicinano alla scoperta della plastica, seguen-
done il processo di conversione da rifiuto a nuovo prodotto: 
obiettivo è individuare le dioerenze tra plastica e imballag-
gi in plastica, per arrivare a riutilizzarli producendo nuovi 
oggetti. Il laboratorio viene svolto in particolare con 2 ma-
teriali utilizzati per gli imballaggi più comuni: PET delle 
bottiglie e HDPE dei tappi. I partecipanti costruiranno dei 
portachiavi riutilizzando i tappi messi a disposizione, che 
potranno portare a casa come gadget dell’esperienza.

PENSIERI DI CARTA (laboratorio per bambini e/o adulti) 
I partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione del qua-
derno mediante l’utilizzo di fogli bianchi, quaderni a righe 
e a quadretti, carta paglia, carta da parati, cuciti a mano 
con tecnica giapponese. Fra le pagine di vecchi giornali, di 
libri rovinati o non più d’interesse, di cataloghi di carta da 
parati si nascondono tesori sorprendenti. Per portarli alla 
luce bastano colla, forbici e pochi altri semplici materiali. 
Un modo originale di sperimentare la propria creatività, re-
galando alla carta recuperata nuova vita e nuova meraviglia. 
I manufatti saranno portati a casa e ospiteranno i tuoi pen-
sieri.

DAL RIFIUTO PUO’ NASCERE UN FIOR (laboratorio per 
bambini e/o adulti) I partecipanti saranno coinvolti nella 
realizzazione di una fioriera a partire da materiale di scarto 
e nella semina di un seme simulando la coltivazione dell’orto, 
sperimentando in prima persona le operazioni con  l’espe-
rienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico.

DISIN-BALLA Costruzione di semplici strumenti musicali 
con materiale di recupero: maracas, tamburi, battenti, o al-
tri inventati dai bambini, riutilizzando oggetti e materiali 
coerentemente con le loro funzioni e trovarne di alternative. 
Esecuzione di semplici sequenze ritmiche con gli strumenti 
costruiti in sinergia con il corpo e il movimento per espri-
mersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 
determinati dal ritmo e dai suoni riprodotti attraverso gli 
strumenti creati.

in collaborazione con

ScartOD

Riuso Creativo

2h 6,00 euro

min 20 partecipanti

infanzia, primaria e secondaria di primo grado

ambiente

tutto l’anno

max non previsto
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Il bosco delle metamorfosi

Per narrar di Narciso prendiamo spunto da Ovidio che 
racconta le vicende di un giovane la cui bellezza fu causa 
della sua stessa rovina. Inseguito nel bosco dalla ninfa Eco, 
si innamora della sua stessa immagine riflessa in una pozza 
d’acqua con una conclusione tragica.

Nella storia di Apuleio, invece, Amore e Psiche, lei, una 
mortale dalla bellezza eguale a Venere, diventa sposa del 
dio senza sapere chi sia il marito che le si presenta solo nell’o-
scurità della notte.

Il tutto secondo lo stile itinerante degli spettacoli del TEATRO 
DEL VIAGGIO diretto da Gianluigi Belsito, un teatro immerso 
in una scenografia naturale che oore un valore aggiunto 
di grande suggestione. Per questa sua formula originale 
la compagnia ha avuto l’onore di vedersi dedicata una tesi 
di laurea dal titolo “La teatralizzazione: una risorsa per il 
turismo emozionale” discussa all’Università di Milano Bicoc-
ca. Una compagnia nata per offrire al pubblico una alter-
nativa che va oltre il teatro come semplice luogo fisico, da 
anni orientata verso iniziative artistiche che trovano la loro 
naturale collocazione in luoghi carichi di fascino e sugge-
stione, come il bosco adiacente alla tenuta. 

in collaborazione con

il Teatro del Viaggio

Due opere diverse con uno stesso titolo, Le Metamorfosi

primaria, terze, quarte e quinte classi
secondaria di primo grado

1h 7,50 euro

min 50 partecipanti

antologia e mitologia

da metà marzo a fine maggio

max non previsto
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