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Durante questa settimana abbiamo  percorso la via della seta, 

un antico itinerario che non serviva solo a trasportate merci 

ma favoriva un’interculturalità fatta di innovazione, nuove 

tecniche di lavorazione e racconti di mondi diversi.

Abbiamo sperimentato la tecnica del colore su tessuto,  ci 

siamo immedesimati nelle atmosfere del teatro delle ombre 

insieme all’esperta Agnese Meroni e abbiamo visitato il museo 

della seta di Garlate per capire meglio come nasce un tessuto 

pregiato come la seta.
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PROGRAMMA 
Dall’ 8 luglio al 12 luglio 2019

IN CINA PERCORRENDO LA VIA DELLA SETA CON MARCO POLO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BAMBINI DELLE

CLASSI 1°E 2°: 

RIUNIONE 

DI GRUPPO
Per conoscersi, definire gli 

incarichi e introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione di 

un breve filmato.

BAMBINI DELLE CLASSI 3°, 4°

E 5°:

USCITA SUL 

TERRITORIO 
Parco Gussi

BAMBINI DELLE CLASSI 3°, 

4° E 5°:

RIUNIONE DI 

GRUPPO
Per introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione 

di un breve filmato.

BAMBINI DEL LE CLASSI 

1°E 2°:

USCITA SUL 

TERRITORIO 
Parco Gussi

LABORATORIO 

delle OMBRE 

CINESI A CURA 

DI AGNESE 

MERONI

ESPERTA DI

TEATRO DELLE 

OMBRE

GITA

3° 4° 5°

PRESSO  IL 

MUSEO DELLA 

SETA DI

GARLATE (LC)  

VISITA 

GUIDATA E 

LABORATORIO 

DEL 

DIPANAMENTO 

DEL FILO DI

SETA DAL 

BOZZOLO

BAMBINI DI 1° E 

2° COMPILIAMO 

IL NOSTRO 

PASSAPORTO 

PERSONALE 

GITA

1° E 2°

PRESSO IL 

MUSEO 

DELLA SETA 

DI GARLATE 

(LC) VISITA 

GUIDATA E 

LABORATORI

O

BAMBINI DI 3°

4° 5°

COMPILIAMO 

IL NOSTRO 

PASSAPORTO 

PERSONALE 

Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

VANG DAO DUONG

arte marziale cino-vietnamita con 

il maestro Mauro Meloni

(i bambini potranno scegliere 

liberamente di partecipare 

all’attività) 

LABORATORIO 

ESPRESSIVO DEL 

COLORE SU 

TESSUTO PARTE 1

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

LABORATORIO 

ESPRESSIVO 

DEL COLORE 

SU TESSUTO 

PARTE 2

GIOCHI E BALLI

in giardino per 

concludere 

in bellezza 

la settimana



LABORATORIO DEL COLORE 
SU TESSUTO
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Partecipando a quest’attività abbiamo avuto modo di  

sperimentare l’arte del colore in movimento.

Seguendo le orme di Pollock (grande artista statunitense 

promotore della “action painting” ovvero della pittura in 

movimento) abbiamo colorato su grandi teli di cotone 

usando la tecnica della sgocciolatura del colore con il 

pennello, il risultato è stato sorprendente
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Dopo averli colorati, abbiamo utilizzato i teli come 

tovaglie artistiche per gustarci una buonissima pizza … 

ci godiamo il meritato riposo! 



LABORATORIO DELLE OMBRE 

CINESI a cura di Agnese 
Meroni
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Il signor Lo era un pescatore solitario. La sua giunca era la 

sua casa. Era triste perché quell’anno non c’era pesce. Un 

giorno, per ringraziarlo di averla portata sull’altra riva del 

lago, una donna molto, molto vecchia gli regalo’ dei semi di 

loto che provenivano dalla bocca di un dragone. Il signor lo 

li pianto’ e nell’arco di una notte crebbe un campo di fiori di 

loto. Tra i petali di un fiore apparve una bambina: era Lian e 

anche lei aveva dei doni preziosi e per questo era in 

pericolo …
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Ispirandoci alla lettura di quest’albo illustrato  da Chen

Jiang Hong  abbiamo inventato tante storie con  l’utilizzo di 

nuovi personaggi  insieme all’esperta di teatro delle ombre 

Agnese Meroni.

Agnese ci ha svelato alcuni segreti di questa antica forma 

d’intrattenimento  come ad esempio  l’uso sapiente della 

sorgente luminosa per creare giochi di prospettiva e 

clamorosi colpi di scena.
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IL NOSTRO TEMPO “LIBERO”
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Oltre alle attività strutturate, durante la giornata spesso 

riempiamo i momenti di tempo libero giocando ai nostri 

giochi preferiti, disegnando e mettendo alla prova le nostre 

abilità.
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GITA AL MUSEO DELLA SETA 
ABEGG DI GARLATE (LC)
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Dopo un piccolo spuntino vista  lago ci siamo recati al 

museo della seta per una breve visita e per prendere parte 

a un interessante laboratorio. 
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Questo museo nasce nel 1953 all’interno di una vecchia 

filanda di fine ‘700 grazie agli industriali svizzeri Abegg con 

lo scopo di tramandare gli strumenti creati nei secoli 

dall’industria della seta. 
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Accompagnati dagli esperti Marco e Samantha, abbiamo 

avuto modo di scoprire come si sono evoluti i macchinari 

utilizzati  all’interno dell’industria tessile nel corso degli 

anni. Inizialmente un’operaia riusciva a svolgere solo 5 fili 

di seta da 5 bozzoli per volta utilizzando una macchina i cui 

ingranaggi  erano azionati da un pedale.

Nel corso degli anni l’industria meccanica si è evoluta e 

grazie alla scoperta delle macchine a vapore  anche  i 

torcitoi o filatoi sono diventati sempre più funzionali , era 

infatti necessario solo il lavoro di una persona  per svolgere 

il lavoro di 100  operaie.

Alcuni modelli 

di  torcitoi 

ancora 

funzionanti
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Partecipando a questo laboratorio abbiamo avuto modo di 

conoscere il baco da seta e il suo ciclo di vita. 

Marco e Samantha  ci hanno fatto osservare al microscopio  

le uova  e le farfalle  del baco da seta e ci hanno anche 

mostrato come si può  srotolare il bozzolo del baco:  hanno 

messo i bozzoli in acqua bollente  in modo che i fili si  

districassero tra loro  e poi  ci hanno fatto utilizzare un 

apposito strumento per dipanare il filo di seta dal bozzolo e 

avvolgerlo  su se stesso per creare una matassa che ci hanno 

donato per poterla portare a Spazio Aperto come ricordo di 

quest’esperienza  .

LABORATORIO PRATICO: 
DAL BOZZOLO AL FILO DI SETA



I PARTECIPANTI DI QUESTA SETTIMANA

L’Estate di Tutti i Colori si svolge 

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 dal 2014 di Autorizzazione  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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