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Estate 2019
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI 3-6 anni

22 – 26 luglio 2019 

OCEANIA: TRA OCEANI INCONTAMINATI E CANGURI
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Una settimana per  «immergerci» 
nelle acque cristalline 

che circondano l’Oceania 
alla  scoperta della barriera corallina 

e i suoi abitanti. 
Ci avvicineremo alla tradizione aborigena 

australiana attraverso le loro tecniche di pittura 
e… combatteremo il caldo 

in piscina scoperta! 
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Ci ha portato delle fotografie dei 
luoghi che possiamo

vedere in Oceania,  
delle abitudini delle popolazioni 
locali come pitturare e suonare 

strumenti fatti a mano e 
fotografie delle specie animali 

presenti sul territorio.   



4



5



6

I disegni dei nativi australiani

I tradizionali dipinti a puntini aborigeni rappresentano 
una storia, in genere per quanto riguarda la caccia o la 
raccolta di cibo e di solito hanno simboli aborigeni 
tradizionali incastonati nel dipinto. Questi simboli, 
quando spiegati, danno un significato completamente 
nuovo al dipinto.
I dipinti consistono in migliaia di "Punti" ed eseguiti in 
modo tradizionale, portano l'artista a impegnarsi per 
centinaia di ore di lavoro per "riempire lo sfondo" dei 
puntini usati. I punti simboleggiano stelle, scintille, 
terra bruciata e così via:  un dipinto aborigeno vuole 
riportare la connessione della terra con il mondo 
ancestrale da cui tutto è sorto.
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ECCOLI FINITI I NOSTRI 
CAPOLAVORI!!!!!!
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Spruzzi, scivoli e 
secchiate d’acqua!

Che divertimento!!!!!
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…lettura  di alcune storie prima di 
rientrare in acqua

PIC-NIC e…
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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

QUARTA 

SETTIMANA

22 luglio – 26 

luglio 2019 

OCEANIA: TRA 

OCEANI 

INCONTAMINATI 

E CANGURI

Una settimana per «immergerci»  nelle 
acque cristalline che circondano 
l’Oceania  alla scoperta  della barriera 
corallina e i suoi abitanti. 
Ci avvicineremo alla tradizione 
aborigena australiana attraverso le loro 
tecniche di pittura e combatteremo il 
caldo in piscina scoperta! 

Uscita sul territorio: parco vicino a 
SpazioAperto
Gita di tutto il giorno alla piscina 
scoperta di Burago di Molgora 
con pic-nic
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