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Durante questa settimana ci siamo immersi nel fantastico 

mondo dei primi super-eroi come il potente Ercole e il re 

Teseo degno avversario del temibile Minotauro scoprendo le 

irresistibili e avventurose storie di divinità, mostri e semidei 

dell’antica Grecia. Abbiamo provato a  raccontare le loro 

incredibili gesta facendoci ispirare dal Teatro greco 

trasformandoci in attori.



C’ERA UNA VOLTA …
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… nel cuore dell’ antica Grecia, il Monte Olimpo, 

abitato dagli dei e dagli eroi.

Le loro mille avventure diedero origine a miti e 

leggende senza tempo che narrano di divinità 

capricciose, imprese eroiche e viaggi fantastici. 

Ma un mito non è soltanto una bella favola piena di 

fantasia e bellezza. 

Un mito è soprattutto una storia ricca di significati, 

spesso ispirata ad avvenimenti realmente accaduti, 

che racconta i misteri del mondo, l’ origine delle 

cose, la vita quotidiana, la cultura, le credenze e i 

sogni lasciati in eredità dai popoli passati a tutti 

noi, che li leggiamo ancora oggi. 



LABORATORIO TEATRALE 
AL PARCO SOTTOCASA
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Stamattina abbiamo progettato insieme un laboratorio 

teatrale che avrà come tema alcuni dei più famosi miti greci.

Dopo aver scelto quale personaggio interpretare, ci siamo 

suddivisi in piccoli gruppi e  ciascuno ha letto e provato la 

propria parte. Abbiamo inoltre pensato a quali travestimenti 

realizzare.

I copioni sui quali lavoreremo per l’ intera settimana saranno:
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Dopo aver completato 

gli incarichi abbiamo 

giocato all’ interno del 

parco e ci siamo 

gustati un pic-nic in 

compagnia.
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REALIZZIAMO INSIEME  

GLI ABITI DI SCENA
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GITA AL MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI MILANO

Oggi siamo andati in  gita 

al Civico Museo 

Archeologico di Milano 

dove con l’aiuto di due 

guide esperte abbiamo 

avuto modo di  fare una 

visita completa del museo 

all’ interno delle sezioni 

greca, etrusca e romana.

Ci siamo soffermati 

soprattutto ad ammirare 

la collezione greca 

costituita principalmente 

da recipienti di ceramica: 

vasi ornamentali, coppe 

per il vino, contenitori per 

unguenti e urne 

funerarie.
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Sulla superficie di questi 

recipienti sono 

raffigurate diverse scene  

che rappresentano gli 

aspetti della vita 

quotidiana  degli 

antichi greci

(l’educazione, lo sport,  il 

banchetto)  e soprattutto 

racconti di guerra, del 

mito e del teatro.

.
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SI VA IN SCENA!
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… e lo spettacolo continua!

Nei prossimi giorni sarà disponibile

sul sito www.gaiacoop.com un filmato 

delle nostre prove generali

http://www.gaiacoop.com/
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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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