
Una settimana per ritrovare la 

bellezza della natura, 

scoprirne i suoni, i colori e gli 

odori, imparare a rispettarla e 

a conoscerla. 

Non sono mancati laboratori 

di costruttività con materiali di 

recupero, per sperimentare il 

riutilizzo e il riciclo, giochi di

gruppo e di movimento.





Tagliamo la carta dei giornali





Aggiungiamo acqua e colla 



E creiamo le nostre palline 

Di CARTA PESTA





UN TOCCO DI COLORE E…

I nostri gioielli sono pronti!















Proiezione film d’animazione: 

ROLAX

IL GUARDIANO DELLA FORESTA

“ROLAX, il guardiano della foresta” è un’avventura divertente che mette in

evidenza l’importanza del rispetto della natura. Il film d’animazione narra la

storia di Ted un ragazzo nato e cresciuto in una città completamente artificiale

( gli alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è automatizzato), in

questa città il signor O’Hare, si è arricchito vendendo aria alla gente ( dal

momento che non esistono più alberi veri in grado di produrla). Un giorno Ted

va alla ricerca di un albero vero e scopre che nel passato la Valle di Truffola sia

stata distrutta da Once-Ler che voleva arricchirsi usando gli alberi per

fabbricare la sua invenzione: il Thneed, un prodotto in grado di sostituirne mille.

Questo fa insorgere l’ira di Rolax che gli intima di andarsene e di lasciare in

pace la natura senza riuscirci. Solo dopo aver distrutto l’intera valle Once-Ler si

rende conto della gravità del suo gesto e parlando con Ted gli dona l’ultimo

seme rimasto confidando in lui per ridar vita alla natura ormai inesistente.

Il cattivo O’Hare cercherà di ostacolare Ted senza riuscirci. Alla fine Ted pianta

la Truffula e riesce a far risvegliare negli abitanti della città l’amore e il rispetto

per l’ambiente.







L’Estate di Tutti i Colori è a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa 

per bambini e bambine dai 3 agli 11 anni, 

in possesso di Autorizzazione permanente come Centro Ricreativo Diurno 

(DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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PRIMA SETTIMANA 

3-7 luglio 2017

ESPLORANDO IL VERDE

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i suoni, i colori e gli odori,

imparare a rispettarla e a conoscerla. Non mancheranno laboratori di costruttività con

materiali di recupero, per sperimentare il riutilizzo e il riciclo.

Uscita territorio: parchetto vicino SpazioAperto gita: navigazione sull’Adda

mailto:info@gaiacoop.com

