
FESTA FINALE CENTRI ESTIVI 2007 
 
 

VENERDI’ 24 AGOSTO  a partire dalle ore 15.30 in pi azza 25 aprile a Borgo San Sergio 
Avrà luogo la tradizionale festa conclusiva dei cen tri estivi 2007, organizzata da Duemilauno 
Agenzia Sociale in collaborazione con l’Assessorato  all’Educazione del Comune di Trieste e 

delle altre cooperative ed associazioni che hanno c ollaborato all’iniziativa. 
Dopo l’incontro con i genitori (prevista la parteci pazione di circa 300 bambini) ed il saluto 
delle autorità avrà lugo la mostra grafica e fotogr afica, le installazioni delle Ludo Sculture e 
la visione del video Anim’Action, tutto realizzato nel corso delle attività svolte durante 
l’estate nei centri estivi del Comune di Trieste. 

 
CENTRI ESTIVI AD ARTE 
In collaborazione con la cooperativa La Collina, i centri estivi di scuola elementare hanno 
realizzato dei laboratori per divertirsi facendo arte.  
Il progetto “Centri estivi ad arte”, creato insieme alla  Cooperativa La Collina, hanno saputo 
coniugare e far incontrare competenze artistiche e professionalità pedagogico-educative. 
I bambini hanno avuto la possibilità di divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia imparando a 
sperimentare i diversi linguaggi dell’arte: disegno, pittura, modellazione, scultura, animazione. I 
laboratori sono così divenuti luoghi dell’integrazione e della comunicazione in cui i bambini sono 
stati stimolati ad esprimersi, a incontrarsi e confrontarsi con gli altri, progettando e realizzando 
insieme opere collettive come il cartone animato “Sprizza e Spigo”, le grandi sculture di mostri e 
animali e le rielaborazioni artistiche dei maestri del ‘900. Le opere realizzate appartengono a tutti i 
bambini che liberamente hanno partecipato. 
LABORATORIO ANIM’ ACTION 
Al giorno d’oggi, i bambini fruiscono del medium audiovisivo per divertirsi ed imparare. Spesso, 
però, divengono spettatori passivi. In questo laboratorio i bambini sono scesi dalle poltrone di 
semplici spettatori, e sono entrati in azione! Coordinati da un esperto hanno, realizzato il cartone 
animato, “Sprizza e Spigo”, e animato una serie di personaggi da loro inventati. L’iter creativo ha 
seguito fasi ben precise: 
- ideazione dei personaggi- composizione di un testo narrativo- realizzazione dei personaggi e 
delle  scenografie- animazione dei personaggi- riprese - registrazione dei dialoghi- montaggio 
Per animare i modellini si è utilizzata la tecnica ultracentenaria della Stop Motion. 
LABORATORIO LUDO SCULTURE 
Creare è un gioco! 
Il laboratorio prende spunto da esperienze maturate e consolidate da importanti movimenti artistici 
contemporanei internazionali e dalle riflessioni sul riutilizzo di materiali di scarto. 
Animali, mostri, robot e case spaziali, sono usciti dal mondo della fantasia dei bambini per 
diventare sculture da realizzare collettivamente, combinando materiali e dipingendo grandi 
superfici  
Partendo dal gioco e da una serie di idee tradotte successivamente in progetto, i bambini si sono 
immersi nel  fare artistico, scoprendo i limiti e le possibilità delle tecniche e dei materiali utilizzati.  
Le loro opere hanno trasformato l’ingresso della scuola in una piccola galleria espositiva. 
LABORATORIO AVVENTURA NELL’ARTE 
Il laboratorio ha offerto ai bambini l’opportunità di “giocare con l’arte”. Partendo da suggestioni 
visive artistiche (quadri di Mirò, Mondrian, Klee, Leger), i bambini hanno potuto sperimentare 
personalmente la loro capacità artistica e creativa combinando e ricombinando gli elementi artistici 
osservati in modi diversi, osservando da più punti di vista, producendo un gran numero di 
associazioni agli stimoli ricevuti. 
Partendo da questo ricco intreccio di impressioni, emozioni e conoscenze hanno realizzato le loro 
opere artistiche inventando nuove direzioni, nuove forme, nuovi colori. 
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