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presso Don Milani



SETTIMANA VERDE 
COLOR … NATURA!

Ci avventureremo attraverso un campo 
di girasoli per scoprire la meraviglia dei 

colori della natura. Utilizzeremo il 
materiale naturale raccolto durante le 

nostre esplorazioni per creare delle 
opere d’arte «very green» .

IL GIORNALINO DI 
SPAZIOAPERTO
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Care famiglie, finalmente 
quello che ci sembrava 
solo un sogno lontano, 
dopo il difficile periodo 

vissuto da tutti noi negli 
ultimi mesi, è diventato 

realtà: 
siamo ripartiti con le 

settimane di tutti i colori! 
Naturalmente le regole 
sono cambiate per tutti, 

per i bambini, per i 
genitori e per gli 

educatori ma faremo di 
tutto per rispettarle

mettendoci il 
massimo impegno.
Allora siete pronti?
Che il divertimento 
abbia inizio con una 

prima settimana
VERDE

all’ insegna delle 
esplorazioni e delle 

scoperte 
nella

natura!



Giocare con gli 
elementi naturali

inventando …













OSSERVAZIONI ED 
ESPLORAZIONI IN 

GIARDINO 
PER CREARE …





… ABITANTI DI 
BOSCHI 

IMMAGINARI!



E …



… TELAI DAGLI 
INTRECCI GREEN!









VISITA AL CAMPO DI 
GIRASOLI 

DELL’AZIENDA 
AGRICOLA FRIGERIO 

DI VIMERCATE



GIALLO : IL COLORE 
DELLA FELICITA’ … 



… E DEL 
BUONUMORE!



Una distesa di 13 ettari di girasoli nel cuore della 
Brianza, a Vimercate. Un panorama insolito per le 

coltivazioni della zona, con tanto di scorci che ricordano 
alcuni dipinti del pittore olandese ottocentesco Vincent 

Van Gogh. Ed è proprio una scommessa quella che il 
proprietario dell’azienda agricola Frigerio Augusto ha 

voluto fare lo scorso aprile provando a seminare i 
bellissimi fiori gialli: “In Lombardia i girasoli si coltivano 
nella Bassa, perché richiedono condizioni climatiche e di 
terreno particolari - racconta Fausto Frigerio, 50 anni e 
da 10 a capo dell’azienda di mais, soia e frumento che 

prima era stata di suo nonno e poi di suo padre -
Quest’anno ho seguito il consiglio dell’agronomo e per la 

prima volta ho piantato anche i semi di girasole per 
diversificare le colture”. Condizioni meteo permettendo, 

la trebbiatura sarà prevista tra fine agosto e inizio 
settembre e dovrebbe portare alla selezione dei semi: “Li 

venderemo al consorzio - spiega Frigerio - e saranno 
ottimi per ricavarne olio per uso alimentare”.









Laboratorio espressivo: 
«Dai girasoli di 

Vimercate a quelli di 
Vincent Van Gogh»



Vincent van Gogh, il famoso 
pittore olandese, aveva una 
vera e propria passione per i 

girasoli tanto da averli dipinti 
su almeno 11 tele



I girasoli permettono a Van 
Gogh l’uso di tutte le tonalità del 
giallo, il suo colore preferito che 

associava all’emozione della felicità, 
grazie a una tecnica particolare: per 

realizzare queste serie, Van Gogh 
aveva posto sulla tela uno strato di 
colore sopra l’altro, senza aspettare 
che si asciugasse. Così la pittura è 

molto più densa e i colori stessi sono 
più decisi. I fiori sono disordinati, 
quasi spettinati, a rispecchiare in 

fondo l’animo più profondo 
dell’artista, che li tratteggia 

attraverso tocchi morbidi. I girasoli 
sembrano animarsi, perché in 

qualche modo Van Gogh si identifica 
in loro e nell’energia che gli ha dato 

il sole.



Per il nostro laboratorio espressivo 
ci siamo ispirati a questo 

meraviglioso albo illustrato e a un 
libro che ci ha gentilmente 

prestato il nostro amico Federico 
Bertatti e abbiamo provato a 
riportare su carta le emozioni 

legate all’esperienza della visita di 
ieri al  campo di girasoli.







Le Settimane di Tutti i Colori si svolgono a SpazioAperto, in 

Via Fiume a Vimercate per i bambini della scuola 

dell’infanzia ed eccezionalmente per quest’anno presso la 

scuola primaria Don Milani, in via Mascagni per i bambini 

della scuola primaria.

Questi servizi socio-educativi per bambini e bambine dai 3 

agli 11 anni, sono in possesso dal 2014 di Autorizzazione  

come Centro Ricreativo Diurno. 
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