
in via giulia

Al giardino pubblico
show dei centri estivi
a tema “preistorico”
Bimbi protagonisti nella colorata festa dedicata ai dinosauri
Canzoni, coreografie, codone finte e fioccano gli applausi

Una  pellicola  imperdibile  per  
grandi e piccini. Oggi alle 21.30 
per “Cinema sotto le stelle”, in 
piazza  XXV  Aprile  si  proietta  
“Star Wars-Il risveglio della for-
za”. Ingresso libero 

Star Wars
Il risveglio della forza

Il mondo dei giovani fra iniziative 
e curiosità. Questo sono le pagi-
ne Peter pan, che ogni settimana 
portano i lettori nell’universo de-
dicato a bambini e ragazzi. Per se-
gnalazioni: peterpan@ilpiccolo.it

peterpan@ilpiccolo.it
L’indirizzo a cui scrivere

DOVE PORTO
IL PUPO? Un laboratorio creativo per bam-

bini sull’utilizzo dei materiali da 
riciclo. Lo organizza l’associazio-
ne culturale Laby martedì 3 set-
tembre dalle 17 alle 19 al Giardi-
no pubblico di via Giulia. 

Giardino pubblico
Laboratori sul riciclo

Tre momenti della festa-spettacolo che ha visto protagonisti ieri i 
bimbi dei centri estivi al giardino pubblico di via Giulia. Il filo conduttore 
tematico era la preistoria e in particolare i dinosauri Foto Bruni

Un’esperienza diversa e 
indimenticabile con il naso all’insù 
per ammirare le stelle? Con 
l’Immaginario scientifico si può. 
Venerdì 23 agosto 2019, alle 21 è 
in programma infatti una trasferta 
al mulino di Adegliacco nel comune 
di Tavagnacco, in provincia di 
Udine. Adulti e bambini da 8 anni in 
su potranno partecipare a 
un’osservazione guidata al 
telescopio, alla scoperta delle 
tante meraviglie che ci offre il cielo 
estivo. Dal “Parco per riflettere”, 
all’esterno dell’antico mulino, si 
osserverà la posizione dei pianeti 
in questo periodo dell’anno, 
imparare a distinguere le stelle dai 
pianeti e riconoscere le 
costellazioni. Fra osservazioni e 
racconti di astronomia, si parlerà 
anche di dimensioni dei corpi 
celesti e dell’Universo, delle 
stagioni, dei solstizi e degli 
equinozi, e dell’inquinamento 
luminoso. Il cielo stellato rimarrà 
incantevole e misterioso, ma con 
qualche segreto in meno. In caso di 
maltempo l’attività verrà sospesa.
Il costo è di 7 euro a partecipante, 
con iscrizione obbligatoria online. 

Micol Brusaferro

Copricapi fantasiosi realiz-
zati con cartoncini colorati, 
magliette personalizzate di-
pinte a mano, tanta musica, 
balli e divertenti coreogra-
fie. 

È “Dino party”, la festa di 
mezza estate dei centri esti-
vi comunali, che ieri pome-
riggio ha riempito il giardi-
no pubblico di  via  Giulia,  
che ha accolto i piccoli iscrit-
ti, gli educatori e tanti geni-
tori, accorsi per assistere al-
le esibizioni dei figli. Tutti 
hanno  messo  in  scena  
show, a ritmo di musica, sot-
to il grande gazebo nel ver-
de. 

Tema centrale i dinosau-
ri. La Filzi Grego ha danzato 
sul brano “Jumbo”, i Primi 
Voli hanno scelto “Alla ricer-
ca della Valle Incantata”, la 
Pollitzer ha optato per “Pe-
sciolino dance”, mentre la 
Ferrante Sporti si è scatena-
ta  con  “Aportosauri  nella  
Valle Incantata”. 

Per la Morpurgo la canzo-
ne è stata “Faccio quello che 
voglio”, per la Pallini “Ti vo-
glio  bene  Denver”,  per  la  
Stella Marina “Walk the di-
nosaur” e per la Longo “The 
Flinstones”.  Per  qualcuno  

un po’ di timidezza, davanti 
al pubblico numeroso, per 
tanti invece è prevalsa la feli-
cità e la voglia di mostrare i 
movimenti imparati. Mam-
me, papà e nonni hanno im-
mortalato tutti i protagoni-
sti della giornata con foto e 
video e ogni esibizione è sta-
ta accompagnata da lunghi 
applausi. 

Nei giorni scorsi i bambi-
ni,  grazie  al  lavoro  degli  
educatori, hanno dipinto le 
magliette  per  l’occasione,  
quasi tutte con l’immagine 
di dinosauri e con il nome 
della scuola e del bimbo. C’è 
poi chi ha puntato su acces-
sori realizzati con il carton-
cino, da posizionare sulla te-
sta o dietro la schiena, come 
code colorate di dinosauri, 
da indossare prima di inizia-
re la coreografia scelta e pre-
parata con grande attenzio-
ne. 

A dare il benvenuto a tutti 
l’assessore comunale all’E-
ducazione  Angela  Brandi.  
«Una festa voluta prima del-
la  conclusione  dei  centri  
estivi, curati anche quest’an-
no dalla cooperativa sociale 
2001 – ha detto – per cele-
brare insieme un momento 
speciale». 

Gli  educatori  hanno ac-
compagnato i bambini nei 

balli, anche loro indossan-
do spesso magliette realiz-
zate per l’evento, tra abbrac-
ci e giochi insieme ai picco-
li, che stanno frequentando 
le tante iniziative realizzate 
d’estate dal Comune. 

Tutti  inoltre  hanno  co-
struito cartelli, decorati an-
che con tanti particolari co-
loratissimi,  con  gli  slogan 
della scuola o sempre a te-
ma dinosauro. 

Alla fine di tutti gli spetta-
coli spazio a un rinfresco, in-
sieme alle famiglie che han-
no partecipato alla manife-
stazione. 

I centri estivi comunali so-
no organizzati in tre tipolo-
gie distinte in base all’età 
dei  bambini:  nido,  scuola  
dell’infanzia e primaria, fun-
zionano dal lunedì al vener-
dì, e ogni anno costituisco-
no un aiuto utile ai genitori 
che lavorano. 

Rappresentano per i bim-
bi anche un momento di in-
trattenimento e divertimen-
to insieme ai coetanei, gra-
zie ai giochi, laboratori e ini-
ziative all’aria aperta. Dopo 
la festa, i centri continueran-
no, ancora per un paio di set-
timane, prima di dare ap-
puntamento a tutti alla pros-
sima estate. –

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

una notte... al mulino

#peter pan - l’isola che c’è a trieste 

Terme Tuhelj
         solo 3 ore da Trieste! 

Hotel Well, 4* entro il 08/09/2019

ESTATE »TUTTO COMPRESO LIGHT«

 p. p. / notte, min 2 notti

 2 bambini gratis 

pensione completa con le bibite illimitate, ingresso al 

Pianeta acquatico, un ingresso alle saune,… 

www.terme-tuhelj.hr
T:+385 49 203 000 | booking@terme-tuhelj.hr 

da € 73

Pianeta acquatico - il più grande complesso termale in Croazia! 

26 TRIESTE CRONACA SABATO 10 AGOSTO 2019

IL PICCOLO


