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BASEBALL 
Guidati dal nostro storico allenatore, i ragazzi 

saranno introdotti alle basi del gioco del Baseball. 
Precisione del lancio e nel colpo con la mazza, 

velocità della corsa, astuzia nella strategia di attacco e 
difesa. Come non provare?

CALCIO
Come si sa, il nostro paese ha il “culto” del calcio. Ma quanto è rimasto 

di sanamente agonistico ed educativo in questo sport? La sfida 
dell’attività è di iniziare i ragazzi a una cultura educativa dello sport del 

calcio, riscoprendone le basi di disciplina, lealtà e collaborazione. 
Non campioni solitari, ma squadre di amici!

BASKET
Uno sport che, più di altri, valorizza la disciplina e la lealtà nel gioco. 

Precisione dei movimenti e degli obiettivi, «sguardo di squadra», tattica 
in grado di fare i conti con lo spazio e il tempo esatti. 

Fare canestro è importante, ma non vi si arriva da soli! 

FOOTBALL 
AMERICANO

Qualche assaggio di uno sport poco conosciuto e 
praticato in Italia, a prima vista rude e violento, ma 

che nasconde invece valori di lealtà inaspettati. 
Non serve avere i muscoli di Big Jim per provarlo… 

non abbiate paura!

PING-PONG
Certo, un tavolo da Ping-Pong non è molto largo… 

ma quante avventure, emozioni, risate può generare…
Sei pronto ad affinare la tua tecnica di gioco? Vuoi 
porre le prime basi per imparare questo sport che 

potrai praticare un po’ ovunque? Ti aspettiamo!

WILD  
SOPRAV- 
VIVENZA

Hai mai lottato a mani nude con qualche bestia feroce? 
Hai mai dovuto accendere un fuoco in condizioni estreme?

Hai mai dovuto fabbricare attrezzi rudimentali di difesa?
Beh… anche se non ti fosse mai successo nulla di tutto questo, 

ma lo spirito di avventura scorre nelle tue vene, l’attività di 
Sopravvivenza fa per te. Montare una tenda, bendare un ferito, 

accendere un fuoco, cuocere qualche cibo strano… 
sono solo alcune delle avventure che ti aspettano!

VOLLEY
Praticato da tanti, lo sport del Volley si presta a mille modifiche e 

sfumature diverse. Un’infarinatura iniziale, alcuni esercizi di 
potenziamento, sfide in allegria e determinazione. 

Cosa aspetti? 
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COMPITI  
PER LE VACANZE

Eh sì… anche d’estate ci accompagna la scuola. Per non accumulare 
tutti i compiti a fine agosto (con evitabili problemini!) è meglio prendersi 

per tempo e.. fare i compiti «in compagnia». 
Scoprirete che la fatica dello studio è più bella se condivisa!

PIROGRAFIA
Quando il fuoco è «addomesticato»… dà vita a dei veri capolavori! 

Vuoi imparare a maneggiare il pirografo e a rappresentare sul legno 
immagini e scritte originali? Questo è il laboratorio che fa per te!

FALEGNAMERIA
Continua la tradizione che il nostro carissimo nonno Achille Scaglioni 

ci ha lasciato… tagliare, smussare, segare, incollare, levigare… 
lavorare il legno non è mai stato così bello!

FOTOGRAFIA  
& ALBUM

Un giornalino al Bearzi? Sì! Già da qualche estate una ciurma di giornalisti, 
fotografi, redattori gironzola per i corridoi e i cortili alla caccia di notizie. 

Vuoi partecipare, insieme a Beppe, alla redazione del giornale?

Matita, pennarello, forbice, colla, pennello, carta crespa, album da disegno… tutto 
pronto? Anche quest’anno qualche animatrice si ingegnerà per 

sviluppare la tua capacità artistica e produrre nuove opere d’arte!

Filo, carta crespa, listelli… misura, taglia, incolla, prova, riprova… sì, 
si vola! L’arte degli aquiloni è attraente e… ci porta verso l’alto!

Speriamo il vento ci aiuti…

Hai mai passato del tempo con la mamma o la nonna ad imparare l’arte 
delle piccole cose? Se non ti è mai capitato, questo potrebbe essere un 

inizio. Dal mosaico alle stoffe, dalla pittura della pietra ai quadretti colorati. 
Le nostre super volontarie ti aspettano!

Questa è davvero una novità del 2018! Il nostro laboratorio di 
scienze sarà a disposizione per ospitare tanti strani 

esperimenti sotto la guida di Debora. 
Vuoi provare?

Un laboratorio classico, oltre che piacevole e… gustoso!
Nuove ricette ci aspettano quest’anno. I nostri piccoli chef saranno guidati a creare 

una buona merenda per i compagni. 
Siete pronti a lasciarvi stupire?

Non è un laboratorio per pigroni! 
Prosciugate dalla diffusione dei giochi virtuali, le fonti del 

gioco da tavolo fremono… aspettano solo di essere 
accostate. Carte, giochi di strategia, giochi di ruolo, 

magie… un mondo che aiuta a rendere bello lo stare 
insieme nella semplicità.

ARTE   
& DISEGNO

AQUILONI & CO  

ART FANTASY
ART ATTACK

DIVERTI-SCIENZA

CUCINA

GIOCHI DA TAVOLO
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L’attività di teatro ci mette in gioco più di qualunque altra. Recitare, 
memorizzare, muoversi con accortezza, lavorare insieme, curare i dettagli… 

queste e tante altre le cose che vi aspettano.  
Daremo vita a divertenti sketch per far sorridere e divertire i 

nostri compagni!

TEATRO & SKETCH

DANZA
Il corpo e i suoi incantevoli movimenti, al ritmo della musica, è uno 
spettacolo straordinario. 
Ma quanto lavoro si cela dietro le quinte!
Ritmo, precisione, velocità, scioltezza… Guidati da alcune animatrici, 
ragazze e ragazzi potranno avere le prime basi di danza al ritmo di buona 
musica. Non è un’occasione per scalare le hit del successo… ma per 
imparare insieme a fare dono agli altri di ciò che più ci piace! 

PERCUSSIONI

Un piccolo corso di chitarra per stuzzicare la voglia di imparare uno 
strumento nuovo… o per perfezionare le proprie abilità. 
Guidati dall’animatore, i ragazzi potranno imparare i primi accordi, il ritmo di 
qualche semplice canzone o esercitarsi e far cantare i compagni sulle note 

CHITARRA

Attenzione… concentrazione… ritmo… velocità!
Il vecchio bans fornisce le coordinate del nostro laboratorio che, con 

materiali semplici e alcuni più sofisticati, tenta di far marciare una piccola 
ciurma di ragazzi al ritmo dei battiti.


