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La civiltà cinese vanta una storia millenaria ricchissima

di arti e costumi, di imponenti costruzioni come la

Grande muraglia cinese e affascinanti eserciti di

terracotta. Durante questa settimana abbiamo scoperto

cosa sono i draghi cinesi e abbiamo sperimentato la

lavorazione della ceramica, ispirandoci ai vasi Ming.



UN PO’ DI STORIA 

DELL’ANTICA CINA
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Oggi abbiamo parlato dei primi imperatori cinesi, della 

grande muraglia, dell’ esercito dei guerrieri di 

terracotta e dei dragoni legati al Capodanno cinese, 

attraverso alcune immagini  e didascalie utilizzando il 

proiettore. 
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In seguito 

abbiamo 

condiviso  con il 

gruppo alcuni 

oggetti, vestiti e 

libri  portati da 

casa legati alla 

tradizione cinese 

antica e 

moderna.
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LABORATORIO CREATIVO: 
I DRAGONI CINESI
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Stamattina 

abbiamo deciso di 

creare due grandi 

dragoni cinesi; 

prima abbiamo  

progettato il lavoro 

ragionando sulla 

scelta dei colori e 

della tecnica da 

utilizzare.

In seguito, una 

volta raggiunto un 

accordo con il 

resto del gruppo 

siamo passati alla 

parte artistica 

dell’ attività 

utilizzando gli 

acquerelli. 
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Un pomeriggio di sport a 

SpazioAperto
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Tutti i mercoledì pomeriggio insieme alle allenatrici della 

DIPO, società sportiva di Vimercate, impariamo cose 

nuove sul gioco della pallavolo  attraverso percorsi motori 

ed esercizi  in piccoli gruppi.
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Oggi la ceramista 
Valeria dopo averci 
raccontato qualche 

curiosità sui vasi 
Ming ci ha spiegato 

come si lavora la 
creta.

La creta è uno dei materiali più plastici, versatili e creativi in 

assoluto. Un materiale a prima vista  grigio, umido e informe 

ma che può trasformarsi e ritrasformarsi  in qualsiasi cosa.

Mentre scaldavamo il nostro pezzo di creta con  le mani 

abbiamo avuto modo di  annusare il suo profumo di terra e 

percepire la sua consistenza fresca e facilmente modellabile. 

La creta è davvero un materiale ricco di vita!

GITA PRESSO IL LABORATORIO 

DI CERAMICA ARTE’
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passiamo alla 

stesura dei colori, 

bianco e blu proprio 

come i vasi Ming 

originali!

Dopo aver aggiunto i 

dettagli (coperchi, 

manici e decorazioni 

in rilievo)
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L’Estate di Tutti i Colori 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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