
Settimana dedicata alla conoscenza del 

fuoco in tutte le sue sfaccettature, ci 

guiderà un nuovo amico di nome Fiamma. 

Grazie al suo aiuto scopriremo il fuoco 

naturale dei vulcani e il fuoco fantastico…

sulle ali dei draghi buoni che devono 

imparare a sputarlo. Incontreremo chi il 

fuoco lo combatte, lo doma, chi ha il 

compito di metterci in sicurezza quando 

divampa un incendio; insieme 

diventeremo anche noi pompieri per un 

giorno visitando la caserma di Vimercate!



Io sono la Fiamma, 
di rosso vestita 

che fischia e scoppietta, 
che sibila ardita 

che lesta serpeggia, 
che alzandosi fugge. 
Io sono la Fiamma, 
che tutto distrugge. 
Io sono la Fiamma,
Che sprizza faville, 

che aspira, s’innalza, 
che schizza scintille 

che scalda, che cuoce, 
che splende, che fuma. 

Io sono la Fiamma, 
che tutto consuma.



Introduzione al tema della settimana…























MANDALA LUMINOSO

Una farfalla Una barca

Un cuore Un quadro











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 

2-6 luglio 2017

ROSSO COME IL… FUOCO!

Settimana dedicata alla conoscenza del fuoco in tutte le sue sfaccettature, ci guiderà un nuovo

amico di nome Fiamma. Grazie al suo aiuto scopriremo il fuoco naturale dei vulcani e il fuoco

fantastico… sulle ali dei draghi buoni che devono imparare a sputarlo. Incontreremo chi il fuoco lo

combatte, lo doma, chi ha il compito di metterci in sicurezza quando divampa un incendio; insieme

diventeremo anche noi pompieri per un giorno visitando la caserma di Vimercate!

Uscita sul territorio:Parco vicino a SpaizoAperto Gita: Caserma dei Vigili del Fuoco di Vimercate

mailto:info@gaiacoop.com

