




“LA SALAMANDRA BABY”
La pagina Facebook

Care lettrici e cari lettori, 
da alcune settimane è 
attiva la pagina Facebo-
ok “la Salamandra Baby” 
attraverso la quale ven-

gono segnalati e ricordati appuntamenti 
interessanti per le famiglie ed articoli di 
interesse per genitori ed educatori.
Vi invitiamo quindi a cliccare “Mi Piace” 
sulla pagina per rimanere in contatto 
anche nei mesi 
estivi e per sfrut-
tare questo canale 
anche per even-
tuali segnalazioni, 
critiche e suggeri-
menti.
Grazie per l’attenzione verso questa 
pubblicazione, al prossimo anno scola-
stico! Buona estate!

RAGAZZI ONLINE
Virtualmente social o realmente soli?

I bambini di oggi sono definiti “nativi di-
gitali” poiché nati in un mondo pervaso 
dalla comunicazione, dove le informazio-
ni sono vitali ma anche virali, nel quale 
essere “social” è sempre più un obbligo 
che una scelta.
Sin dalla nascita essi si trovano ca-
tapultati in un mondo virtuale fatto di 
whatsapp, facebook, instagram, goo-
gle, skype e via dicendo. Una società 
parallela, sempre attiva perché sempre 
connessa (always-on), senza confini ma 
anche senza barriere e senza protezioni. 
Ambienti virtuali progettati da adulti per 
adulti, dove un ragazzo - o peggio un 
bambino - si muove con estrema facilità 
tecnica ma senza la necessaria pruden-
za e competenza che deriva dal baga-
glio d’esperienze che ognuno di noi ha 
acquisito crescendo. 
In questa realtà alternativa non ci sono: 
“toni” ma “faccine” (emoticons/emoji), 
non ci sono profumi e odori, non c’è 
“contatto” ma “video” (broadcasting/stre-
aming), non ci sono emozioni ma “sta-
tus”, non c’è discussione ma “like/unlike”, 
non ci sono amici ma “followers”, non c’è 
gruppo ma “tags”. Ogni contatto è su-
perficiale ed effimero, ogni interazione 

è senza impegno: “non condivido le tue 
idee” ti metto in blacklist, “non voglio più 
interagire con te” escludo il tuo account, 
“mi sono stancato” faccio logoff. E’ facile 
nascondersi, cambiare identità, diventa-
re qualcun altro, fingere di essere quello 
che non si è. 
Non è tutto negativo intendiamoci, anzi 
è affascinante chattare con gli amici pri-
ma di andare a letto, utile confrontarsi sui 
compiti da fare per il giorno dopo, piace-
vole condividere i video del cantante pre-
ferito o dell’attore in voga. E’ vantaggioso 
fare ricerche velocemente utilizzando gli 
strumenti della rete (wikipedia), proficuo 
fare i compiti con l’aiuto del prof con le 
piattaforme online (e-learning), interes-
sante essere informati istantaneamente 
di quello che succede nel mondo reale. 
Intimo sentirsi “a casa” anche quando si 
è distanti condividendo con amici e pa-
renti particolari momenti vissuti o sensa-
zioni provate.
E’ un mondo virtuale che però sembra 
sempre più diventare “reale” per qualcu-
no, talvolta andando a sostituire quelle 
opportunità di confronto e crescita che 
si rica-
vano da 
un’inte-
razione 
fra coe-
tanei, da 
un con-
f r o n t o 
con altre 
persone anche di età ed esperienze di-
verse, creando sempre più “nativi digitali” 
con +2000 followers ma senza neanche 
un amico o un’amica.
Ed è proprio su quest’aspetto che l’im-
portanza dell’educazione, intesa come 
formazione e in-formazione, diviene vi-
tale. Si deve imparare a insegnare che 
questo è uno “strumento”, esso è un 
mezzo e non un fine. I genitori per primi 
ma anche la scuola, le istituzioni e tutti 
gli educatori che entrano in contatto con 
i nostri figli, devono essere in grado di 
sviluppare una vigilanza “attiva” basata 
sulle capacità di autodifesa dei bambini/
ragazzi potenziando la loro “consape-
volezza” ma soprattutto coinvolgendoli 
in quelle opportunità di confronto e di 
interazione con i coetanei che si realiz-
zano nelle associazioni sportive, nelle 

parrocchie, nelle aree di svago e di di-
vertimento e in tutte quegli spazi preposti 
alla relazione “reale”. Così essi saranno 
in grado di distinguere chiaramente i due 
mondi e sfruttare i vantaggi di entrambi 
non confondendo mai quello che è vero 
da quello che è “virtuale”.

Stefano Vicedomini 
Responsabile attività e formazione

www.MAPPALUNA.com

BURATTINI DI SERA 2016
“Burattini di Sera” è una ras-
segna di teatro di burattini e 
figura ad ingresso libero il cui 
coordinamento organizzativo 

è curato da “L’Aprisogni” di Treviso.
A seguire le date per l’estate 2016, inizio 
spettacoli ore 21.00:
- 17/6 a San Trovaso – area sagra 
“Gioppino e il mistero del castello” (in 
caso di maltempo: tendone sagra)
- 26/6 a Frescada – piazzale chiesa 
“Arlecchino e la casa stregata” (mal-
tempo: sala parrocchiale)
- 29/6 a Sambughè – piazza Tegon 
“Lo strano esperimento del dottor 
Pinkerton” (maltempo: Sala Granziol, 
via Vecellio 167 Preganziol)
- 7/7 a Borgofiorito di Preganziol – area 
verde “La storia di Pinocchio” (mal-
tempo: Sala Granziol)
- 13/7 a Morgano – sagrato chiesa “La 
lampada di Aladino” (maltempo: ten-
sostruttura)
- 14/7 a Preganziol – piazzale Biblioteca 
“Il Tarlantan della Moscovia” (maltem-
po: Sala Granziol)
- 19/7 a Dosson – piazza Da Vinci “El 
circo de Madera” (maltempo: palestra 
scuola primaria di via Fermi)
- 26/7 a Casale sul Sile – Parco delle vec-
chie pioppe “I tre porcellini” (maltempo: 
palazzetto dello sport di via Veneto)
- 28/7 a Cendon di Silea – piazzale chie-
sa “Arlecchino e la strega Rosega 
Ramarri” (maltempo: auditorium par-
rocchiale San Michele Arcangelo)
- 2/8 a Roncade – parco della Biblioteca 
“Cappuccetto Rosso” (maltempo: sala 
consiliare)
- 4/8 a Casier – piazza Pio X “Arlec-
chino cavadenti” (maltempo: palestra 
scuola primaria di via Basse)
Per informazioni: www.aprisogni.it



SEPARAZIONI CONFLITTUALI
Fuori i figli dalla tempesta

Rottamiamo il malessere, la serie di incontri pro-
mossi dal Centro della Famiglia, chiude, il 9 giugno 
alle 20,30 nella sede di via San Nicolò (fronte Tem-
pio) a Treviso, con un argomento di forte attualità: 

"I figli nelle separazioni conflittuali". A parlarne sarà la dotto-
ressa Letizia Bianchin, del servizio psicoeducativo genitori e 
figli adolescenti, che di situazioni complicate ne ha viste tante 
nell'arco della propria professione. Trovarsi di punto in bianco 
con i genitori divisi non è un bel momento per i figli, se poi la 
separazione è conflittuale allora le difficoltà aumentano, i senti-
menti si confondono, il senso di impotenza va a conficcarsi nel 
più profondo inconscio. Difficoltà scolastiche, comportamenti 
devianti pericolosi, manifestazioni emotive esplosive oppure, al 
contrario, isolamento e ritiro sociale, mancanza di comunica-
zione sono conseguenze che si manifestano poi.
Eppure le ricerche longitudinali, cioè l'osservazione ripetuta in 
un periodo di tempo, rilevano che un’esperienza così trauma-
tizzante non va a intaccare la possibilità per i figli di diventare 
adulti equilibrati e in grado sperimentare una vita professionale, 
relazionale ed affettiva soddisfacente. In base agli studi condot-
ti da Wallerstein e Hetherington pare, infatti, che il rischio di non 
riuscire ad elaborare in modo positivo la separazione dei propri 
genitori riguardi il 10% dei minori. Al contrario per alcuni bambi-
ni e adolescenti un'esperienza simile offrirebbe la possibilità di 
sviluppare competenze come l'empatia e la resilienza.
In ogni caso di dolore si tratta e bisogna quindi focalizzare l'at-
tenzione sulla scelta di comportamenti e linguaggi e di fattori 
protettivi per il suo superamento senza lacerazioni permanenti. 
"La risposta -afferma la dottoressa Bianchin- si potrebbe trova-
re proprio nella relazione con i genitori e nel comportamento 
responsabile di questi sia durante l'interruzione di vita coniu-
gale che dopo". 
In più, tutte le persone a contatto con il nucleo familiare in dif-
ficoltà -parenti, amici, vicini, colleghi- possono in qualche mi-
sura trasformarsi in una risorsa, se capaci di condotte corrette 
nell'accompagnare genitori e figli fuori dalla tempesta. L'incon-
tro, dunque, si rivolge anche a chi pur non avendo una difficoltà 
personale, un problema diretto, si trova nella sfera di supporto.
Le emozioni in gioco, i comportamenti protettivi e quelli da evi-
tare, il ruolo dell'età saranno oggetto di analisi e di confronto 
con la relatrice. Incontro a ingresso libero.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Nuove iniziative a scuola e 2  ̂edizione di “Cartoni Ricicloni”

Per l’anno scolastico 2015-2016 alle scuole del territorio sono 
state proposte varie attività centrate sul tema dello spreco ali-
mentare.
In particolare, è stato introdotto il nuovo percorso “Cibo sano 
senza spreco”, grazie al quale i ragazzi hanno potuto riflettere 
sulla ripartizione del cibo nel mondo, sull’impatto ambientale 
degli alimenti e sull’opportunità ed i vantaggi di scegliere un’a-
limentazione sana. 

“Lo spreco del cibo” era anche il tema della seconda edizione 
dell’iniziativa a premi “Cartoni Ricicloni”, rivolta alle scuole pri-
marie e seconda-
rie di primo grado 
che aderiscono ai 
percorsi di educa-
zione ambientale proposti da Contarina Spa ed organizzata 
in collaborazione con il “Gruppo Alcuni”.
Assieme alla direzione artistica del Gruppo Gli Alcuni sono 
state individuate i migliori storyboard proposti dalle scuole 
partecipanti, dai quali, attraverso un laboratorio a scuola, in-
segnanti e alunni hanno realizzato due brevi cartoons.
Il lavoro ha permesso di far emergere alcuni spunti interes-
santi, come l’importanza di dare giusto valore al cibo, che 
non deve essere sciupato, né usato per giocare; ma anche 
l’importanza di un pranzo tranquillo, condiviso con le persone 
care, inteso come momento di condivisione e di gioia, a dif-
ferenza di ciò che la società propone. Inoltre i bambini hanno 
voluto, attraverso le parole e i disegni dei “Cuccioli”, lanciare il 
messaggio che lo spreco alimentare va risolto prima ancora 
di portare il cibo a tavola, facendo una spesa intelligente.
A vincere questa seconda edizione di “Cartoni Ricicloni” sono 
state la classe 5^ della scuola primaria "Barbarigo" di Liedolo 
di S. Zenone degli Ezzelini e le classi 5^ A e 5^ B della scuola 
primaria "Madonnina del Grappa" di Crespano del Grappa.
Tutti i cartoni animati realizzati nelle 2 edizioni di “Cartoni Ri-
cicloni” sono visualizzabili sul canale YouTube di Contarina.

LE FIABE DI FATA NATURA
A luglio all’Oasi di Cervara

Solo Fata Natura conosce tutti gli angoli dell’Oasi di Cervara, 
sa come nasce il fiume e come si chiamano tutti gli alberi, dove 
si nasconde il folletto Martino e di chi sono le bianche piume 
che si trovano nei sentieri. Ogni domenica svelerà un piccolo 
segreto, mostrerà un luogo speciale e condurrà i bambini in 
una passeggiata fra fiaba e natura. 
Si comincia sempre alle 16.30 all’Isola delle Cicogne pronti a 
partire per una piccola avventura sempre nuova. Le fiabe sono 
comprese nel biglietto di ingresso all’Oasi.

3 luglio MIGNOLINA Una grande avventura per una 
ragazza alta quanto un pollice
10 luglio RAPERONZOLO Raperonzoloooo mostra 
la tua faccia e butta la tua treccia

17 luglio JACK IL FAGIOLO MAGICO Se pianti un fagiolo e 
troverai un tesoro
24 luglio IL BRUTTO 
ANATTROCCOLO 
Tutti pensavano fosse 
impacciato e brutto, 
invece…
30 luglio PESCIOLI-
NO D’ORO Pescio-
lino su dal mar vieni 
dunque ad ascoltar… 





LE EMOZIONI
Perché è importante esprimere le pro-
prie emozioni?
A seconda di come l’educatore sta di 
fronte al modo in cui il bambino esprime 
le sue emozioni si possono avere effetti 
opposti nella relazione perché nel caso 
di accettazione e contenimento si può 
aprire uno scambio più intimo; nel caso 
in cui si rifiuti o si resista all’espressione 
del bambino si può provocare una chiu-
sura nella relazione.
Numerosi problemi nelle relazioni dipen-
dono da emozioni manifestate in modo 
inadeguato o da una errata risposta 
all’espressione dei sentimenti e questo 
determina situazioni di incomprensione.
Noi adulti possiamo accogliere la mani-
festazione del bambino:
- con apertura e accettazione = puoi 
esprimere quello che senti; 
- con chiusura, rifiuto, giudizio negativo 
= non mostrare, non va bene, non sei 
bravo.
Per esempio: il bambino mostra l’affetto 
alla mamma, ma può scaricare la sua 
rabbia contro il fratellino; la bambina re-
primendo i sentimenti sembra tranquilla 
e ubbidiente, poi con il tempo può risulta-
re inaffidabile e racconta bugie.
Qual è, allora, l’abilità  per vivere le emo-
zioni nelle relazioni?
L’abilità è semplice: permettere al 
bambino di sentire le emozioni, aiu-
tarlo ad esprimere quello che sente e 
guidare il suo comportamento essen-
do consapevoli che la loro espres-
sione può scatenare nostre reazioni 
inconscie.
Le emozioni sono transitorie, mutevoli, 
appaiono e poi si dissolvono e spesso 
non dipendono da una ragione logica.
La modalità con cui noi adulti stiamo di 
fronte e rispondiamo alle emozioni del 
bambino, gli indica come gestirle: espri-
merle o reprimerle.
Dire “controlla le tue emozioni” è per de-
finizione errato perché le emozioni per 
loro natura sono incontrollabili, soprattut-
to nel bambino e perché ciò che si repri-
me oggi tende a manifestarsi nel futuro 
sotto altra forma.
L’indicazione corretta da dare ai bambini 
è: “permettiti di sentire quello che emer-
ge, esprimilo ma abbi cura di non ledere 

nessuno”.
Possiamo insegnare ai bambini a sentire 
ed esprimere le loro emozioni, guidando il 
comportamento così che il bambino non 
leda se stesso (reagisce sbattendo la te-
sta e dimenandosi a terra), gli altri (cerca 
di picchiare il genitore o il fratellino) e l’am-
biente circostante (rompe il giocattolo).
Molte volte noi chiediamo al bambino: 
“perché sei triste?”. Invece è più esatto 
sottolineare il sentire anziché il capire: 
“esprimi quello che provi in questo mo-
mento, io sono disponibile a starti vicino 
e ad accoglierti”.
Il tentativo di contenere le emozioni na-
scondendole o controllandole produce 
l’effetto opposto a quello voluto: il com-
portamento sfugge al controllo. Perché?
Perché qualsiasi emozione trattenuta 
causa tensione.
Le EMOZIONI POSITIVE, oltre a dare 
un piacere immediato, sono preziose 
perché sono un “attivatore del comporta-
mento umano”: il bambino esegue sen-
za alcuna fatica, senza lamentarsi quello 
che ama fare.
I SENTIMENTI NEGATIVI sono segna-
li di disagio o derivano dalla resistenza 
(non accettare la realtà presente).
Per esempio il bambino: non accetta che 
la gelateria sia chiusa proprio adesso 
che lui vorrebbe il gelato; non accetta 
che il giocattolo che lui vuole, in questo 
momento lo stia usando il fratellino.
E’ bene accettare, esprimere e lasciar 
andare il dolore e la frustrazione senza 
formulare giudizi negativi (sei il solito ca-
priccioso, non sei generoso, ecc.).
Per portare a compimento l’esperien-
za delle emozioni è necessario sentire 
quello che l’altro sente: se il figlio prova 
una tristezza dolorosa, anche i genitori 
la sentono.
Sarebbe bene sviluppare l’abilità di ac-
cogliere le emozioni e lasciarle evapo-
rare come se fossero dei profumi che a 
ondate impregnano l’aria.
Nell’espressione delle emozioni, l’at-
teggiamento che l’educatore dovrebbe 
assumere è di insegnare al bambino a 
manifestarle senza danneggiare sé, gli 
altri e l’ambiente circostante.
Per info e quesiti: ppagnoscin@yahoo.it

cell. 347 3986800
Facebook: Studi Abilità Umane Treviso

R..ESTIAMO INSIEME SOTTO 
LE STELLE

A Fontanelle (Tv) si tiene la 
rassegna di teatro di burattini 
e figura “R…Estiamo Insieme 
Sotto le Stelle”, tre appunta-

menti con inizio alle ore 21.00 presso il 
Centro Polivalente di via Kennedy.
- Venerdì 8/7 “Il castello di Tremalater-
ra”, teatro di burattini;
- Venerdì 15/7 “Il rapimento del princi-
pe Carlo”, teatro di burattini, 
- Venerdì 22/7 “La strega dell’acqua e 
il bambino di ciccia”, spettacolo di nar-
razione e musica dal vivo.

“UN POSTO ALL’OMBRA”
Spettacoli teatrali per bambini

“Un posto all'ombra” è il fe-
stival teatrale realizzato da 
Gli Alcuni che si svolge nella 
splendida arena naturale del 

Parco degli Alberi Parlanti, tutti i mercole-
dì dall’8 giugno al 27 luglio alle ore 17.00.
Al termine dello spettacolo i bambini po-
tranno continuare a giocare nel parco e 
riceveranno in omaggio un sacchetto con 
frutta fresca o un panino: si tratta della 
“Merenda Sana con i Cuccioli”, un’i-
niziativa di promozione della corretta ali-
mentazione rivolto ai bambini ideato dalla 
ULSS 9. Le merende saranno offerte 
dal Gruppo Panificatori e dai Dettaglianti 
Ortofrutticoli della provincia di Treviso di 
Unascom-Confcommercio.

Il programma: 8/6 “Specchio, servo delle 
mie brame”, 15/6 “Nella vecchia fattoria”, 
22/6 “Brr... che paura!”, 29/6 “Pollicino”, 
6/7 “Il gioco delle emozioni”, 13/7 “I se-
greti del bosco”, 20/7 “La voce della Si-
renetta”, 27/7 ore 21.00 “Caccia grossa 
tra i libri”.
Spettacoli a pagamento (4,50 euro, i non-
ni e i bambini sotto i 3 anni non pagano), 
per informazioni: www.teatrosantanna.it.



“PAPPA E COCCOLE”
Al Nido del Centro Infanzia Bimbinsieme

Noi educatrici del Nido del Centro Infanzia Bimbinsieme abbia-
mo proposto ai genitori la nuova iniziativa “Pappa e Coccole” 
con la quale li abbiamo invitati a trascorrere un’intera mattina al 
Nido per condividere tutta la routine: dal gioco all’attività struttu-
rata, dal cambio alla pappa.
I genitori hanno così “cambiato prospettiva” rimanendo accan-
to al proprio bambino che, oramai sicuro e competente, ha pre-
sentato loro il mondo del Nido con i suoi ritmi e le sue attività 
evidenziando lo sviluppo delle relazioni con le educatrici e con 
gli altri bambini.
Partendo dal momento magico del gioco genitori e bambini 
hanno interagito tutti insieme, condividendo fra loro e con le 
educatrici impressioni, strategie educative, difficoltà legate alla 
gestione quotidiana dei piccoli; è stato un momento ricco e 
coinvolgente in cui tutti hanno potuto esprimere il loro punto di 
vista, proporre soluzioni e confrontarsi.
Durante la pappa ogni genitore è stato invitato a sedersi vicino 
al proprio bambino; molti genitori si sono meravigliati nel ve-
dere come il loro figlio all’interno del Nido, dimostrasse di aver 
acquisito sicurezza e autonomia nel portarsi il cibo alla bocca, 
nel chiedere ciò che preferiva mangiare ecc. a tratti un bambino 
“diverso” rispetto a quello a cui sono abituati nella quotidianità. 
Magia del Nido? No! Semplicemente un altro contesto, altre re-
gole e una dimensione di comunità in cui il bambino è facilitato 
a imitare, provare e sperimentare.
Successivamente c’è stato il momento del cambio, altra occa-
sione di confronto arricchente e rasserenante perché ci rende 
consapevoli che le situazioni che viviamo sono diffuse e non 
solo specifiche della nostra famiglia.
Siamo sempre più convinte che la partecipazione dei genitori 
alla vita del Nido (e degli altri servizi per l’infanzia) debba esse-
re favorita poiché contribuisce ad “instaurare relazioni tra edu-
catrici e genitori che possano essere efficaci ai fini del succes-
so formativo-scolastico e del permanere nel tempo di risultati 
relativi allo sviluppo intellettuale e socioemotivo dei bambini”, 
come sottolinea lo psicologo americano Urie Bronfenbrenner, 
nella sua teoria dell’ecologia dello sviluppo umano. Pertanto 
a questa prima edizione di “Pappa e coccole” ne seguiranno 
molte altre!

EVENTI ESTIVI IN PROVINCIA
4  ̂Festa del Gioco – Sabato 2 luglio ore 15.00 in 
Piazza G.B. Marcato a Crocetta del Montello.
Manifestazione dedicata ai giochi, con truccabimbi, 
animazione, giochi da tavolo. Ingresso libero.

Per informazioni: Biblioteca 0423.666631 – www.bibliotecaco-
munaledicrocettadelmontello.ecomuseoglobale.it
“Un teatro col tetto di stelle” – Tra luglio e fine agosto si terrà a 
Treviso la 20  ̂edizione della rassegna per bambini. Al momento 
di andare in stampa il programma è in elaborazione, per infor-
mazioni consultare il sito www.aprisogni.it e le pagine Facebook 
“La Salamandra Baby” e “L’Aprisogni Teatro di Burattini”.

“Storie sotto le stelle” – Venerdì 15 luglio ore 19.30 a Volpago 
del Montello, partenza dalla biblioteca. Passeggiata sul Montello 
con letture a cura dell’Angolo di Gedeone (in caso di maltempo 
auditorium comunale, ore 20.30). Per informazioni: Biblioteca 
0423.918380.
“Il Mago di Oz” – Venerdì 5 agosto ore 21.00 a Montebelluna, 
ingresso libero. Spettacolo a cura di Teatrino dell’Erba Matta. 
Per informazioni: Biblioteca 0423.600024.
“Storie di Gianni” – Venerdì 12 agosto ore 21.00 a Montebel-
luna, ingresso libero. Spettacolo a cura di Teatro delle Quisquilie. 
Per informazioni: Biblioteca 0423.600024.
 “Burattini in libertà” – Nei pomeriggi di domenica 11 e dome-
nica 18 settembre si terrà a Cison di Valmarino l’ormai consueto 
appuntamento dedicato alle famiglie con spettacoli di burattini 
ed altri intrattenimenti per i più piccoli. Per informazioni consulta-
re la pagina Facebook “La Casa di Arlecchino”.

X BIENNALE D'ARTE DEL BAMBINO

Regolamento della XI Biennale d’Arte del Bambino
Per le insegnanti dei tre ordini di scuole:
a - Corso di Formazione ed Aggiornamento in Educazione alla 
Creatività Artistica sul tema della XI^ Biennale “I volti dello 
spazio” (n. 12 ore). 
b - Corsi di Specializzazione e di Approfondimento sull’utilizzo, 
a vari livelli di apprendimento, delle seguenti tecniche: (Grafica 
- Pastello - Tempera e Tecniche miste), sempre sul tema della 
XI^ Biennale (n. 8 ore). 
Le insegnanti, frequentanti i corsi, potranno attivare nelle loro 
sezioni-classi un laboratorio creativo-artistico sviluppando un 
percorso progettuale che riguardi un canale delle Arti Visive 
(grafica, pittura, manipola¬zione, architettura, fotografia, grafica 
computerizzata) con eventuali agganci ad altri progetti educativi.
Sedi e tempi dei corsi. Saranno a cura dell’insegnante pittrice 
Liana Bottiglieri Calzavara, si terranno a partire da settembre 2016 
e successivamente nel 2017 pres¬so la sede comunale “Saletta 
Bordignon” a Quinto di Treviso, a Treviso presso l’Associa¬zione 
“EOS” e previo accordo presso le sedi scolastiche.
Ogni corsista verrà monitorato nell’arco del biennio con consu-
lenza gratuita e guida costante.
Informazioni ed iscrizioni. www.biennaledartedelbambino.it,  
info@biennaledartedelbambino.it, 0422-378406, 3406174217





FESTIVAL DEL MONTELLO 2016
Per il “Festival del Montello 2016 – Fate, Buori e Bu-
rattini”, organizzato da “La Casa di Arlecchino”, sono 
in programma cinque appuntamenti con ingresso li-
bero ed inizio alle ore 21.00:

- Giovedì 16/6 “La strega dell'acqua e il bambino di ciccia” 
a Falzè di Trevignano – Parco Rigoni Stern in via Cornarotta 
(maltempo: Teatro Comunale di Falzè, via Puccini 1)
- Venerdì 24/6 “Cappuccetto Rosso” presso Casa Buziol S. 
Croce Nervesa della Battaglia (maltempo: stesso luogo)
- Venerdì 15/7 “Il castello di Tremalaterra” a Crocetta del 
Montello in Piazza Marcato (maltempo: oratorio di Ciano del 
Montello, via Baracca)
- Sabato 16/7 “Il circo di legno” a Montebelluna in Piazza 
Sedese (maltempo: Teatro Binotto a Biadene)
- Sabato 23/7 “Sacco pieno, sacco vuoto” a Montebelluna in 
Piazza Sedese (maltempo: Teatro Binotto a Biadene).
Tutte le serate (tranne il 16) saranno aperte dallo “spettacolo 
aperitivo” de La Casa di Arlecchino “L’orribile assassinio 
della contessa Onigo”.
Per informazioni: 347.9265460 – 340.9305079
Facebook: La Casa di Arlecchino

Articolo promozionale in collaborazione con Città del Sole
CITTA’ DEL SOLE, L’ANGOLO DEI BAMBINI A 
TREVISO
Città del sole, a Treviso in piazza San Leonardo 12, è un ne-
gozio di giochi e giocattoli diverso da ogni altro. E’ diverso per 
quello che c’è, ma anche per quello che non c’è. Per l’atmo-
sfera che si respira e perché c’è sempre un sorriso speciale 
che accoglie ogni bambino.

I giochi custoditi in questo 
meraviglioso scrigno affac-
ciato sul Cagnan, proposti 
per fasce d’età, sono pensati 
come “strumenti per cresce-
re”, per stimolare la creati-
vità dei bambini attraverso 
l’esperienza, l’immaginazio-

ne, la curiosità e la scoperta. E sono capaci di instaurare un 
rapporto profondo e duraturo con il bimbo perché rispondono 
di volta in volta alle sue esigenze, stimolando le capacità e gli 
interessi che maturano nelle diverse fasi della sua crescita. Per 
questo Città del sole continua ad essere scelta da nidi e scuole 
materne e da genitori attenti allo sviluppo dei propri figli.
Il grande assortimento è una selezione del meglio dei migliori 
produttori di giocattoli nel mondo, inglesi, tedeschi, scandina-
vi, francesi, americani e orientali. E accanto a marche molto 
note, come Galt, Little Tikes e Brio, troviamo nomi sconosciuti 
di piccoli e appassionati produttori che solo un paziente e sa-
piente lavoro di ricerca ha saputo scovare. Con l’arrivo della 
bella stagione i bambini finalmente possono giocare all’aperto: 
per questo spensierato perdiodo dell’anno Anna Rita e Danie-
le, proprietari del negozio di Treviso, consigliano di recuperare i 

giochi di una volta, senza dimenticare di sbirciare le novità del 
catalogo dedicate a tutte le fasce di età, come i giochi per la 
spiaggia, i monopattini, gli aquiloni e i giochi da viaggio.
Ma Città del sole non è solo un negozio, qui il gioco è sempre 
nell’aria: durante tutto l’anno si susseguono infatti iniziative che 
invitano a mettere le ali alla creatività e al divertimento con-
diviso, come gli appuntamenti con il trenino Brio, che hanno 
visto l’area antistante al negozio di Treviso trasformarsi in una 
grande coloratissima pista, affollata da bimbi felici di trovare un 
proprio piccolo spazio tra strade e vetrine, e che saranno ripro-
posti durante l’estate.
E ancora, in piazza San Leonardo si coltiva da sempre la pas-
sione per i giochi di società: durante il periodo invernale una 
volta al mese, in collaborazione con la Pizzeria Piola, sono 
state organizzate avvincenti serate tra pizza e sfide che hanno 
coinvolto giovani, adulti e appassionati. Nuove date sono pre-
viste in estate e in autunno, assieme anche ad entusiasmanti 
appuntamenti con le letture ad alta voce.
Aggiornamenti su novità e attività: Fanpage Facebook “Città 
del sole Treviso”

PAESI, STORIE E BAMBINI 2016
“Paesi, Storie e Bambini” è una rassegna itineran-
te, promossa da Gli Alcuni, che propone un lungo 
elenco di appuntamenti in numerosi comuni della 
Provincia di Treviso con spettacoli, con ingresso ad 

offerta libera, dedicati ai bambini. Di seguito gli appuntamenti:
- Giovedì 9/6 ore 21.00 “Il giardino stregato di Maga Cor-
nacchia” al Parco di Villa Olivi, Piazza Olivi, Breda di Piave
- Sabato 11/6 ore 15.30 “L'Isola che c'è” in Piazza Berlinguer 
a San Biagio di Callalta
- Giovedì 23/6 ore 20.45 “La voce della Sirenetta” al Parco di 
Villa Cavalieri di Arcade
- Venerdì 24/6  ore 18.30 “Il gattone senza stivali” al Parco 
Comunale, via Einaudi a Monastier
- Venerdì 24/6 ore 21.00 “Il mio Piccolo Principe” al Parco di 
Villa Panizza a Paese
- Domenica 26/6 ore 17.30 “Specchio, servo delle mie bra-
me…” nell’ Area attrezzata di via Masarè a Cappella Maggiore
- Venerdì 1/7 ore 21.00 “Cuccioli - Il paese del vento (proie-
zione cartoon)” al Parco di Villa Panizza di Paese
- Sabato 2/7 ore 18.30 “Idea e la leggenda dell'acqua” in 
Piazza Caduti a Mogliano V.to 
- Sabato 2/7 ore 21.15 “La voce della Si-
renetta” al Parco di Villa Lattes di Istrana
- Domenica 3/7 re 18.30 “La gatta con gli 
stivali” in Piazza Caduti a Mogliano V.to
- Martedì 5/7 ore 21 “L' isola del Tesoro” in 
P.zza Giovanni XXIII, Parco Munari, Cornuda
- Martedì 12/7 ore 21 “Pi...Pinocchio”, 
P.zza Giovanni XXIII, Parco Munari Cornuda
- Venerdì 15/7 ore 21.00 “Specchio, ser-
vo delle mie brame…” al Parco di Villa 
Panizza di Paese
Per maggiori informazioni: www.teatrosantanna.it



PESCIOLINO CON BASTONCINI DEL GELATO
Lavoretto per bambini da “Il Mondo delle Magiche Impronte”
L’estate sta arrivando portando con se la voglia di un Mare da 
“Sogno” in cui immergersi, circondati da variopinti pesci guiz-
zanti, con un fresco ghiacciolo da gustarsi all'ombra di una pal-
ma e sfuggire al caldo opprimente.
Una visione solitamente interrotta dal suono di una sveglia 
crudele che ci riporta inesorabilmente in città, fra grattacieli e 
traffico dell’ora di punta. 
Non disperate… con un pizzico di Inventiva vi riporterò veloce-
mente all’atmosfera del sogno, grazie all’aiuto dei vostri bambi-
ni e del bastoncino di gelato che vi è rimasto magicamente in 
mano al risveglio…

Vi ritroverete circon-
dati da tanti pesciolini 
colorati, ricavati dalle 
impronte delle mani-
ne dei bambini.
Vi propongo un lavo-
retto creativo che può 
essere fatto con del 
materiale sempre di-
sponibile in casa.

OCCORRENTE: cartoncini colorati da gr. 150, pastelli ad olio 
(o altri colori), occhietti di plastica movibile, glitter in polvere 
colorato, Vinavil, dall’astuccio di scuola: matita, colla Stick, 
pennarelli, forbice … e naturalmente alcuni bastoncini del 
gelato.
Dopo aver tracciato l'impronta della manina sul cartoncino 
colorato, lasciate i vostri bambini liberi di colorare la sagoma 
con le sfumature preferite.
Io ho utilizzato dei pastelli ad olio, che hanno la caratteristica 
di poter essere mescolati, “tirati” e sfumati con l’uso delle dita.
Se ora vogliamo vedere il pesciolino guizzare felice, dobbia-
mo regalargli un cuoricino rosso, ricavato da un ritaglio di car-
toncino, che diventerà la sua bocca e un occhietto movibile. Il 
pesciolino è molto vanitoso, gli piace specchiarsi nel mare… 
allora diamogli un tocco glamour con una spolverata di glitter 
colorato, per simulare le squame argentate e dorate.
Ritagliamo infine la sagoma del pesciolino e attacchiamola 
con la Vinavil sul bastoncino di gelato. 
Adesso i bambini possono giocarci inseguendosi per la casa 
e quando avranno saziato la loro frenesia, i pesciolini posso-
no essere utilizzati per ravvivare una piantina sempre verde. 
Intanto voi potete rilassarvi sul divano, pensando al mare che 
avete lasciato nel sogno…
A cura di Nunzia Bruno, autrice dei libri per bambini della col-
lana “Handina & Steppy”, con protagonisti una Manina e un 

Piedino che si trasformano per diven-
tare di volta in volta qualcosa di sempre 
nuovo e diverso.
A disposizione di Scuole e Biblioteche 
per Progetti di Lettura e Laboratori Cre-
ativi. Questo lavoretto e tanti altri  sug-
gerimenti sul sito www.handinasteppy.it

TREVISO D’ARTE DIFFUSA
Il 10, 11 e 12 giugno si terrà in città la prima edizio-
ne di “Treviso d’Arte Diffusa”, un evento con il qua-
le si darà spazio all’arte e all’artigianato attraverso 
un percorso ciclo-pedonale con 50 eccellenze del 

“fatto a mano in Italia” nei negozi del centro e della periferia, 
mostre d’arte contemporanea nei 
negozi sfitti e laboratori dei me-
stieri per adulti e bambini nel pa-
lazzo municipale di Ca’ Sugana.
I laboratori per i bambini avranno 
una durata di 2 ore e un costo di 
10 euro l’uno, saranno a numero 
chiuso per cui sarà necessario 
prenotarsi entro il 10 giugno te-
lefonando al 347.5151833. Numerose e molto varie le pro-
poste: perle di vetro, pittura, musica boom boom whackers, 
scuola di circo, animali di carta, legno, ceramica, legatoria, 
mosaico, cuoio artistico e calzatura.
Per informazioni: www.trevisodartediffusa.it.

PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI
Una notte al Parco degli Alberi Parlanti – edi-
zione 2016. Torna al Parco degli Alberi Parlanti il 
grande spettacolo itinerante, anche nella suggesti-
va versione “in notturna”, messo in scena da Gli 

Alcuni: una magica ed emozionante esperienza da vivere in 
famiglia e con i propri amici. L’edizione 2016 avrà una storia 
e un format completamente rinnovato, ricco di giochi di luci, 
divertenti gag e magiche proiezioni architetturali.
Gli appuntamenti: 24 e 25 giugno, 8, 9, 22  e 23 luglio, alle 
ore 18.00 e 21.00
Per info: tel. 0422.421142 - www.parcodeglialberiparlanti.it
Volley al parco. Sabato 4 e domenica 5 giugno, in collabora-
zione con il CSI (Centro Sportivo Italiano), il parco ospiterà due 
giornate dedicate al Volley sull’erba. La giornata di sabato sarà 
dedicata ai più giovani: verranno organizzati un torneo non 
competitivo di minivolley che coinvolgerà 60 ragazzi under 10 
e alcune attività ludiche di avviamento alla pallavolo. Domenica 
5 giugno invece, sedici squadre dilettantistiche si sfideranno in 
un torneo di Green Volley, all’insegna della  sana competizione, 
al termine del quale verranno premiati i tre finalisti.
Air Show. Domenica 12 giugno, appassionati di Slackline e 
fan degli Aquiloni s’incontreranno in una giornata all’insegna 
della libertà e degli sport aerei. L’evento prevede diverse esi-
bizioni distribuite nell’arco del pomeriggio.
Assalto al castello. Domenica 3 luglio bambini e famiglie po-
tranno fare un tuffo nel passato, attorniati da dame e cavalieri 
del Cinquecento, per uno speciale “assalto al castello” con gli 
animatori di Gruppo Alcuni. A completare l’evento saranno 
le spettacolari esibizioni del Gruppo Tamburi e Sbandiera-
tori, in collaborazione con l’Associazione Dama Castellana 
di Conegliano che con i suoi  figuranti in costume d’epoca, 
contribuiranno a ricreare l’atmosfera storica.











Cardfight!! Vanguard è un 
Gioco di Carte Collezionabili 
in cui due giocatori si sfida-
no con le carte dei loro deck 
fino a quando uno dei due non 
riesce ad infliggere 6 dan-
ni all’avversario. Ogni deck 
è composto esattamente 
da 50 carte chiamate unità e queste rappresentano 
dei personaggi provenienti da un pianeta immaginario 
chiamato “Cray”. Ogni unità ha un suo nome, un clan di 
appartenenza, un livello di attacco, un valore critico e 
un grado che va da 0 a 3.
All’inizio della partita ogni giocatore sceglie un'unità 
di livello 0 e la posiziona come proprio Vanguard (la 

propria unità principale), 
poi pesca 5 carte e pri-
ma dell’inizio della partita 
vera e propria, può, una 
sola volta, scartare un nu-
mero a sua scelta di carte 
e pescarne altrettante.
Non c’è una regola fissa 
per decidere chi inizia, ma 
il giocatore che gioca per 
primo non può attaccare 
nel suo primo turno. All’i-
nizio di ogni turno tutte le 
unità vengono preparate 

per poter attaccare o supportare le altre unità.
Nella fase di pescata il giocatore di turno pesca una 
carta dalla cima del suo deck e la aggiunge a quelle 
che ha in mano. Nella fase successiva il giocatore può 
giocare una carta dello stesso grado o di un grado su-
periore del proprio Vanguard (posizionandola sopra di 
essa). Sempre in questa fase principale il giocatore 
può anche giocare una o più carte di grado inferiore 
o dello stesso grado del proprio Vanguard e disporle 
intorno ad esso: queste sono le retroguardie dell’unità 
principale, di cui 2 nella prima linea e 3 nella seconda 

linea. Dopo aver fatto ciò inizia 
la fase di battaglia in cui il gio-
catore può attaccare con tut-
te le proprie unità in prima li-
nea; può attaccare il Vanguard 
avversario oppure una retro-
guardia – attaccando la prima 
sarà possibile infliggere danni 

all’avversario mentre le unità di retroguardia “colpite” 
finiscono nella zona scarti.
Le unità possono anche essere “difese” dall’avversa-
rio schierando carte dalla mano con un valore di scudo 
come guardiani. Le carte utilizzate vengono poi messe 
nella zona degli scarti.
Quando è il Vanguard ad attaccare, il giocatore ri-
vela la prima carta in cima 
al suo deck sperando che 
sia una unità con una icona 
innesco (risveglio, pescata, 
critico o cura) per poterne 
sfruttare l’effetto.
Le retroguardie posizio-
nate nella seconda linea 
(di grado 0 o 1) hanno la 
possibilità di supportare 
le unità in prima linea ag-
giungendo il loro valore du-
rante l’attacco dell’unità di 
fronte a loro.
Terminata la fase di battaglia, il turno passa all’avver-
sario che svolge le stesse fasi ed i turni si alternano 
fino a quando uno dei due giocatori non riesce ad in-
fliggere i 6 danni necessari per vincere la partita.

Messaggio promozionale
A Treviso puoi giocare a Cardfight!! Vanguard presso: 

INGIOCO
Borgo Cavour, 39/a
Tel. 0422.1566183
info@ingiocotreviso.it

















"SIAMONATIPERCAMMINARE"
Il progetto è approdato a Treviso

Dal 4 al 8 aprile 2016 le classi 3° A e 3° B della scuola A. Frank 
del III Istituto Comprensivo di Treviso, hanno partecipato al pro-
getto pilota dal titolo "Siamonatipercamminare".
Traendo spunto dall'iniziativa che si svolge ogni anno a Milano 
e in Emilia Romagna, è stato proposto ai bambini di partecipa-
re ad una gara / gioco per percorrere il tragitto casa – scuola 
e viceversa, nel modo più sostenibile possibile ovvero a piedi, 
in bici o organizzando il car pooling e ad ognuno di essi il corri-
spondente punteggio.
Le due classi hanno fatto squadra insieme e il risultato è stato 
raggiunto con il coinvolgimento di tutti, compresi i genitori che 
si sono prestati all'iniziativa e che hanno percepito l'entusiasmo 
e la voglia di fare dei bambini che in un contesto anche di fre-
neticità, hanno sperimentato il piacere di camminare a piedi, 
osservando le strade del proprio quartiere e scoprendone 
scorci mai notati, nonché il gusto di chiacchierare con i propri 
compagni di avventura.
Dal canto loro, le maestre, non solo hanno aderito con entu-
siasmo all'iniziativa, ma si sono rese parte attiva sostenendo i 
bambini nella registrazione dei dati e dei punteggi e nella rea-
lizzazione di istogrammi. Al termine dell’esperienza si è stimato 
che i bambini abbiano pedalato e camminato complessiva-
mente nella settimana per un totale di 135 km risparmiando 
emissioni di anidride carbonica per circa 27 kg!
Il progetto ha puntato soprattutto sul coinvolgimento dei bambini, 
i quali sono a loro volta facilitatori di buone pratiche anche per gli 
adulti, li ha aiutati a sentirsi più attivi e responsabili e a capire che 
andare a scuola insieme ai compagni a piedi o in bicicletta non 
solo è possibile, ma è anche divertente ed ECO – LOGICO!
Auspichiamo che questo progetto possa essere condiviso ne-
gli anni prossimi anche da altre classi e Istituti.

PROPOSTE DI LETTURA A CURA DELLA BRAT
Durante il primo week end di giugno Treviso si offre da sfondo 
per il Festival della Filosofia, il quale dedica il pomeriggio di 
sabato 4 giugno a laboratori ed attività a misura di bambino. 
A questa bella iniziativa è stata invitata a partecipare anche la 
BRaT, assieme al gruppo di lettrici dell’associazione ABiBRaT. 
Le letture selezionate per il pomeriggio verto-
no sul tema della natura, le piante, gli alberi, 
i semi e i fiori. Ecco dunque qualche piccolo 
assaggio di queste storie:
Storia di un piccolo albero - Jenny Bowers, 
White Star Kids 2015. Un album veloce da leg-
gere che permette di imparare il ciclo delle sta-
gioni scoprendo come cresce e come cambia 
aspetto il piccolo albero protagonista di questa 
bellissima storia!
Ancora niente? - Christian Voltz; Arka 2002. 
Un libretto divertente che racconta la storia del 
signor Luigi, il quale pianta un semino… aspet-
ta e aspetta… ma non vede crescere nulla. 

Cosa sarà successo a sua insaputa?
La rapa gigante - Aleksei Tolstoy & Niamh 
Sharkey, Fabbri 2004. Come estrarre dalla 
terra una rapa divenuta gigante? Due sole 
mani non bastano… è necessario un vero 
lavoro di squadra. 
Nei guai - Oliver Jeffers, ZOOlibri 2012. L’a-
quilone di Leo si è incastrato tra i rami di un 
albero. Per recuperarlo, Leo lancerà verso la 
chioma gli oggetti più strani che gli capitano 
per mano. Riuscirà a riprenderlo?
Il vaso vuoto - Demi, Rizzoli 2010. Protago-
nista di questa storia proveniente dalla Cina 
è un bambino che coglie al balzo la sfida 
lanciata dall’imperatore in persona. Il suo suc-
cessore al trono sarà colui che riuscirà a far 
fiorire il semino ricevuto in dono. Ma questa 
sfida nasconde un piccolo-
grande segreto..
Un giardino sotto terra - 
Jo Seonkyeong, Jaca book 

2008. Un album illustrato adatto a partire dai 
primi anni della scuola primaria che racconta 
la vicenda del signor Moss, un signore silen-
zioso e tranquillo che lavora di notte come 
spazzino in metropolitana.
Nella foresta del bradipo - Anouck Boisro-
bert e Louis Rigaud; testo di Sophie Strady, 
Corraini 2011. Un libro pop up sui temi della 
deforestazione e della scomparsa delle spe-
cie animali, utile per imparare fin da piccoli il ri-
spetto per l’ambiente e per avvicinarsi all’idea 
di sviluppo sostenibile. 
La natura e l'inquinamento - Brigitte Labbe, 
Michel Puech, Ape junior 2003. Un piccolo li-
bretto di filosofia pratica adatto a tutti i bambini 
dagli 8 anni in su, curiosi e desiderosi di impa-
rare, che vogliono interrogarsi non solo sulle 
proprie azioni ma anche sulle abitudini degli 
adulti che li circondano.

ARTETERAPIA PER NEOMAMME
L’Associazione Madamadorè di Treviso propone un 
percorso di “Arteterapia” rivolto a neomamme impe-
gnate a vivere il delicato periodo del post parto.
Gli incontri, iniziati a marzo, proseguiranno per tutti i 

lunedì pomeriggio di giugno e le mamme potranno liberamente 
scegliere se partecipare sole o accompagnate dai loro bimbi.
L’arteterapia attraverso il “fare artistico” permette di accedere 
ed esplicitare contenuti intimi e di elaborarli per trovare le pro-
prie risposte e diventare più consapevoli. Aiuta a recuperare la 
fiducia in sé stesse, ritrovare un sostegno emotivo e ristabilire il 
proprio benessere psicofisico.
Per info: Laura Bot 340.2626072 – laurabot76@gmail.com





UN DUE TRE… YOGA!
Come un’antica disciplina può aiutare lo sviluppo psi-
cofisico di bambini e ragazzi
Capiterà ad ogni genitore di sentirsi chiedere dal proprio figlio, 
dopo 8 ore seduto in classe, i compiti da controllare, lo sport, 
gli inviti degli amici, per “rilassarsi” la televisione o il videogioco. 
Lo stare in cameretta un po’ da solo, anche ad annoiarsi, non è 
un’opzione contemplata, quando si è abituati a ritmi veloci e sti-
moli, soprattutto tecnologici non sempre adatti ai bisogni reali.
Un giorno, all’uscita di scuola, mio figlio improvvisamente si 
siede sulla ghiaia del giardino e mi chiede di guardarlo mentre 
a gambe incrociate e palmi rivolti verso l’alto “fa lo yoga om”. E’ 
un nostro rito, quando uno dei due sta per arrabbiarsi troppo, 
si interrompe e fa “om”.  Sono rimasta colpita dal fatto che su-
bito si siano seduti accanto a lui, altri due bambini ad imitarlo, 

in modo spontaneo giocoso e 
naturale. 
Questo episodio è stato lo 
stimolo per trasformare quel 
nostro “om” in un momento 
di relazione genitore figlio. Ho 
deciso di formarmi come inse-
gnante Balyayoga per bambini. 
Dallo Yoga infatti si possono 
prendere in prestito quegli stru-

menti e quei valori che possono aiutare i nostri figli a crescere 
in modo più armonioso e consapevole perché si fondano sul 
principio che le infinite potenzialità dell’essere umano si rea-
lizzano grazie all’apporto di ogni singolo livello dell’esistenza: 
fisico, psicologico e spirituale. Questo principio sta alla base di 
un completo percorso di crescita, rispettoso dei tempi fisiologici 
del bambino, del suo desiderio di giocare e di dare libero sfogo 
alla sua creatività e fantasia.
La disciplina dello Yoga insegna a percepire il proprio corpo 
come un insieme, in cui tutto è collegato, dal sorriso alla postu-
ra, attraverso il respiro e la sua validità è stata riconosciuta al 
XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale – Bambini di Vetro tenutosi a Caserta nel 
settembre del 2012, oltre che nella serie di Protocolli di Intesa 
fra il Ministero dell’istruzione e la Federazione Italiana Yoga. 
L’ultimo, rinnovato nell’agosto 2007, autorizza e spinge l’inseri-
mento della disciplina yoga in tutte le scuole pubbliche italiane. 
L’associazione “Marcovaldo” con il suo metodo Balyayoga® 
propone da dieci anni, alle scuole un modo nuovo di fare yoga 
con i bambini, avvalendosi oltre che delle competenze peda-
gogiche anche del gioco, della narrazione di fiabe, dell’ascolto 
della musica e del canto.
Lo yoga entra a scuola come un gioco senza imposizioni di 
regole o risultati, al contrario favorendo il rilassamento, la sco-
perta di sé e delle proprie facoltà. Verso la fine di ogni incontro è 
previsto una breve meditazione. I benefici influiscono anche sul 
senso di unità, all’interno del gruppo alunni e di quello alunni-
insegnanti, poiché si pratica tutti insieme una graduale abitu-
dine a percepire il proprio corpo, i propri pensieri e le proprie 
emozioni come i diversi aspetti di un'unica individualità. Ci si 

alza, ci si siede, ci si sdraia. Si fanno i giochi di squadra o a 
coppie, gli esercizi di riscaldamento e poi si passa ad asana 
selezionate appositamente per il gruppo, adatte alla fase di svi-
luppo dei partecipanti.
Un incontro di Balyayoga® può durare dai 30 ai 90 minuti a 
seconda delle età dei partecipanti.
Per qualsiasi informazione: dr.ssa Serena Ventrice, Tagesmut-
ter e insegnante Balyayoga®, ilvolo.dellacicogna@hotmail.it, 
www.balyayoga.it, www.yogaperbambini.it

SPETTACOLI DI BURATTINI A PONZANO
Il comune di Ponzano propone, nel mese di giugno, 
due appuntamenti ad ingresso libero dedicati ai 
bambini con inizio alle ore 20.45 presso il giardino 
della Barchessa di Villa Rubbi Serena a Paderno di 

Ponzano Veneto.
- 21/6 Spettacolo di burattini con Paolo Papparotto "Il tesoro 
del brigante Baffodoca ovvero Arlecchino all'inferno";
- 28/6 Spettacolo di burattini con Filippo Tognazzo "Radio Pe-
pinita! La rapa, la terra, la pace, la guerra".

“PICCOLO FESTIVAL”
La sezione per bambini e genitori del Festival filosofico 
“Pensare il presente”

Spremitura di meningi per grandi e piccoli, questo il 
proposito del Festival della Filosofia che si svolgerà a 
Treviso dal 3 al 5 giugno. Se gli adulti si cimenteranno 
con le domande proposte da grandi filosofi italiani, per 

le giovani menti è previsto un allenamento “con i fiocchi”, dalle 15 
alle 19 di sabato 4 giugno nello spazio di Borgo Mazzini – ISRAA.
Quello che è certo è che non ci sono limiti di età per partecipare 
agli esercizi di meraviglia, come racconta l'esperienza di Vittoria 
Baruffaldi, docente di filosofia, mamma e blogger, che presen-
terà il suo libro alle ore 17.30, intervistata da Fiamma De Salvo 
di Brat -  Bibbioteca dei piccoli di 
Treviso.
Si ragionerà quindi sul mondo e 
l'ambiente, sulla vita e la condivi-
sione, sulla capacità di crescere e 
affrontare gli ostacoli, con una pro-
posta di Philosophy for Children, 
guidata da Marta Lazzarin. Si 
ascolteranno le storie sotto il gran-
de cedro, narrate dall'Associazio-
ne ABiBRaT – Amici della BRaT.
Un pomeriggio trascorso insieme 
agli ospiti dell'ISRAA, nella sede di Borgo Mazzini, per fare me-
renda tutti insieme, giocare e conoscersi fino al tramonto, in cui 
saluteremo il sole con un esercizio di yoga per tutti con Patrizia 
Moretto.
Vi aspettano i volontari di Pensare il presente, Banda luminosa 
di Avanscena, gli Amici della  BRaT e Antonietta Esposito con 
i suoi semini, sabato 4 maggio dalle 15.00 alle 18.00 a Borgo 
Mazzini, Treviso.



SPECIALE CENTRI ESTIVI
COMUNE DI TREVISO
Centri Estivi Bricito 
Scuola dell’Infanzia “G. Bricito”
Dai 3 ai 10 anni - Dal 4/7 al 29/7
Fasce orarie: dalle 8.00 alle 16.00
Laboratori di gruppo e giornate all’aria aperta. 
Animazione a cura de “Il Trabiccolo dei Sogni”
Viale Cairoli, 79/a Treviso – Tel. 0422.22923 
Francesca Conte – bricito@libero.it
Selvana Estate
Dai 3 ai 6 anni – Prime due settimane di luglio
Fasce orarie: 7.45 - 17.30 (pranzo compreso)
Segr. iscrizioni c/o oratorio mercoledì 7.45-9.30
“Il castello: principi, principesse e giullari”, mu-
sica, yoga della risata, piscina, teatro, labora-
torio di cucina.
Scuola dell’Inf. Cristo Re – Via Zanella, 3 – 
0422.300256 – www.cangurofanna.it  (iscrizio-
ni chiuse, contattare per eventuali disponibilità)
Centri Estivi 2016 - Santa Bona
Gestito da Cooperativa Comunica
Presso Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata
Dai 3 ai 6 anni - Dal 30/6 al 29/7
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, la-
boratori creativi e naturalistici, letture animate, 
giochi di squadra e sportivi 
Tel. 0422.272569 - info@cooperativacomuni-
ca.org - www.cooperativacomunica.org
Talent Camp
Cooperativa Insieme Si Può
4 - 11 anni - Dal 20/6 al 29/7, dal 5/9 a in. scuole
Officina della creatività, arte e restauro, labo-
ratorio musica e teatro, laboratorio giornalino e 
“Ciak si gira”, laboratorio di danza-gioco
Bimbinsieme Via Bressa, 8 - 0422.548262 - 
331.1790443 - bimbi-insieme@insiemesipuo.eu
Centri Estivi 2016 - Rubinato
Presso Scuola dell’Inf. Rubinato e Oratorio Miani
Dai 3 agli 11 anni - Dal 4/7 al 5/8
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, la-
boratori creativi e naturalistici, letture animate, 
giochi di squadra e sportivi 
Via San Girolamo Emiliani, 5 – Tel. 0422.272569  
centriestivi@cooperativacomunica.org
www.cooperativacomunica.org
Centro Estivo Casa Mia
Sc. Infanzia Casa Mia, gestito da Coop. CPS
Dai 3 ai 6 anni - Dal 1/7 al 5/8
Fasce orarie: dalle 7.30 alle 19.00
Attività libere e strutturate in giardino, giochi 
motori, laboratori manuali (carta, creta, plasti-
ca, acqua, musica…)
Via delle Verine, 2/a Treviso - tel. 0422.422346 
scuolainfanzia@cps.tv.it
Centri Estivi 2016 – Parrocchia di San Pelajo
Sc. ’Inf. “S. Pio X”, 3 - 7 anni – Dal 1/7 al 29/7
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, la-
boratori creativi e naturalistici, letture animate, 
giochi di squadra e sportivi
T. 0422.272569 - centriestivi@cooperativaco-
munica.org - www.cooperativacomunica.org

Centri Estivi 2016 - S. Maria sul Sile e S. Angelo
Presso Scuola dell’Infanzia Provera
Dai 3 ai 6 anni – Dal 1/7 al 29/7
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, la-
boratori creativi e naturalistici, letture animate, 
giochi di squadra e sportivi
Tel. 0422.272569 – info@cooperativacomuni-
ca.org - www.cooperativacomunica.org
R-Estate ragazzi ’16 – S. Maria del Rovere
Presso oratorio e asilo di S. Maria del Rovere
Dai 3 ai 14 anni – Dal 13/6 al 29/7 (diversificato 
per infanzia, primaria e secondaria)
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
sport, ballo, teatro, cuoio e falegnameria, orien-
teering, web radio, giochi d’acqua
Info: t. 0422 272569 - centriestivi@cooperativa-
comunica.org - www.cooperativacomunica.org
Baby Nido 
Apertura ordinaria per i bambini dai 6 mesi ai 3 
anni - Frequenza solo estiva dai 2 anni e mez-
zo ai 4 anni - Chiusura dal 15 al  28/8
Giochi di manualità, laboratori creativi (pasta di 
sale, cartapesta, riciclo creativo), giochi motori, 
educazione alimentare, lettura.
Baby Nido Via Alfieri, 9 Santa Maria del Rovere 
- tel. 348.8924182 Marta - babynido@hotmail.it
Natatorium Estate 2016 Treviso
Natatorium – Piscine Comunali Santa Bona
Dai 3 ai 14 anni (posti limitati divisi per età)
Dal 8/6 al 9/9 - Fasce orarie: mezza giornata 
la mattina o tempo pieno dalle 7.30 alle 17.30
Corsi di acquaticità e nuoto, attività ricreativa in 
acqua, attività sportive, studio pom., gite
Viale Europa, 40 Treviso – tel. 0422.433631 – 
natatorium@natatorium.it – www.natatorium.it
Natatorium Estate 2016 Selvana
Natatorium – Piscine Comunali Fiera-Selvana
Dai 6 ai 14 anni (posti limitati) - Dal 8/6 al 9/9
Orario: 7.30 - 17.30 (1/2 giornata matt. o pom.)
Corsi di acquaticità e nuoto, attività ricreativa in 
acqua, attività sportive, studio pom., gite
Vicolo Zanella, 68 Treviso – tel. 0422.422803 
– selvana@natatorium.it – www.natatorium.it
Eurosporting Summer Camp
Dai 6 ai 13 anni – Dal 13/6 al 27/7
Fasce orarie: 7.45-12.30 o 14.00 o 17.00
Attività ludico motorie (calcio balilla, giochi di 
gruppo, ballo…), tennis, pallavolo, basket, cal-
cio, atletica, badminton, ping pong, laboratori 
manuali, giochi di società e attività didattiche
Eurotennis Club Treviso Asd - V.le Felissent 52 
- Tel. 0422.303920 - treviso@euro-sporting.it
Pingu’s English Summer Camp
Dai 3 ai 10 anni - Dal 13/6 al 15/7 e dal 29/8 al 9/9
Orario: 8-13 (con baby parking fino alle 17.00)
Laboratori “Pingu’s Travel” (giro del mondo alla 
scoperta di paesi e culture diverse), giochi e 
attività in lingua inglese
Pingu’s English School - Viale Felissent 20/d; 
Tel. 0422.301026 - treviso@pingusenglish.it – 
www.treviso.pingusenglish.it
Centro Estivo “Fattoria Musicale”
Associazione Sogno Numero2

Dai 4 ai 14 anni (spazio dedicato per i bambini 
4-6 anni) - Dal 13/6 all’inizio dell’anno scolastico
Orario: 7.45 - 17.00 (prolungamento alle 19.00)
Laboratori creativi, teatro, musica, canto, orto, 
cucina, giochi e tornei sportivi.
Borgo Mestre, 107 - tel. 0422.348101 - 
336.656997 - info@sogno2.it - www.sogno2.it
Centri Estivi Treviso 2016
Coop. Comunica per il Comune di Treviso
Dai 3 ai 5 anni (inf.) e dai 6 agli 11 anni (primaria)
Dal 4/7 al 2/9 - Dalle 8.00 alle 17.30 (possibilità 
anticipo e uscita posticipata)
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
laboratori, educazione motoria e psicomotoria, 
gioco, sport, teatro, musica, ed. ambientale e 
alimentare, inglese, web radio e blog, gite
Sedi inf.: Andersen, Rodari, S. Paolo, S. Lazzaro
Sedi prim.: Carrer, Ciardi, Giovanni XXIII, Valeri
Informazioni e iscrizioni: 0422.658658 - estate.
treviso@cooperativacomunica.org
2001 Sport City – Centri Estivi
Dai 6 ai 14 anni – Dal 13/6 al 29/7
Tennis, nuoto, calcetto e giochi e tanto altro…
Via Feltrina, 111 Treviso – Tel. 0422.230626
Club 82 Centri Estivi 
Dai 4 ai 16 anni - Dal 13/6 a inizio scuola
Tennis, nuoto, calcio, pallavolo, basket, corsa
Via delle Medaglie d’Oro, 6 Treviso 
tel. 0422.403316 – club82tv@yahoo.com
Centri Estivi nella Natura
Dai 3 agli 11 anni - Dal 13/6 a settembre
Giochi e movimento nella natura, lab. di ma-
nualità, orto, botanica, caccia al tesoro, tiro con 
l’arco, ginnastica per gli occhi e presentazione 
di paesi con i loro usi, costumi e tradizioni.
Via Terraglio, 81/a - Sig.ra Caterina Benetazzo 
347.1299828 - asd.sporting.natura@gmail.com
Summer Holiday Courses
Dai 4 ai 14 anni - Dal 27/6 al 29/7
Corso Estivo Helen Doron tra musica, movi-
mento, attività manuali, giochi e divertimento. 
Al pom. trasferta al Parco degli Alberi Parlanti
Helen Doron English Learning Centre V.le dei 
Mille, 28 - Tel. 0422.546504 - 393.9179769 - 
treviso@helendoron.com – www.helendoron.it
La mia vacanza in Biofattoria Murialdo
Dai 4 agli 11 anni - Dal 13/6 al 5/8 e dal 22/8 al 9/9
Fasce orarie: 7.30 – 14.30
Animali e piante, semina e raccolta ortaggi, la-
boratori creativi nel mondo della natura, giochi
Via Cal di Breda 67 Treviso – Tel. 348.9372013 
(17.00-19.00) – treviso.biofattoria@murialdo.it
Estate al Villaggio Solidale
Coop. Solidarietà e Coop. agr. Topinambur
Dai 5 ai 10 anni (dagli 11 ai 13 anni Teencamp) 
– Dal 13/6 al 9/9
Fasce orarie: 7.30 - 12.30 o 7.30 - 17.30
Laboratori creativi, attività senso motoria e spor-
tiva, attività presso la fattoria didattica, laboratori 
musicali, giochi d'acqua e all'aperto, letture ani-
mate.
Villaggio Solidale Via Fossaggera 4/d - tel. 
393.8791149 – ludoteca@solidarietatv.org



English and Music Camp
Dai 4 ai 13 anni – Dal 13/6 al 29/7
Scoperta degli strumenti musicali in base all’età, 
canto corale, attività ludiche in lingua inglese.
Accademia Musicale "Studio Musica" - Via Grit-
ti, 25 - Tel. 0422.346704 - 338.2207558 - studio.
musica@tin.it - www.studiomusicatreviso.it
Summer Camp
Dai 5 ai 16 anni – Dal 4/7 al 29/7
Fasce orarie: 8.30 – 16.30
Danza, sport, gioco, creatività, musica, spetta-
colo, aiuto compiti.
Asd Urban School – Tel. 389.6308433 – ur-
banschool.13@libero.it
Centri Estivi Sportivi
Dai 6 ai 12 anni – Da giugno a settembre
Tennis, canottaggio, karate, ping pong, calcet-
to, giochi d’acqua, att. ricreative, lab. e compiti.
DLF DopoLavoro Ferroviario – Via Benzi, 82 
Treviso – Tel. 0422.401540 (9-13) – dlftrevi-
so@dlf.it – www.dlftreviso.it

COMUNE DI PAESE
Casa del Bambino
Da 0 a 3 anni e 3 - 6 anni - Dal 27/6 a inizio scuole
Fasce orarie 8.30 – 15.30 con orario flessibile 
Pranzo con cucina interna. Laboratori settima-
nali (inglese, canti, piscina, attività ludica)
Via Roma, 120 Paese – Tel. 349.1841425 – 
www.asilonidopaese.it
Centri estivi comunali 
Dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni – Dal 20/6 al 
2/9 (diversificati per età e sedi)
Presso: Scuola Infanzia “Il Giuggiolo”, Primaria 
Pravato di Paese e Primaria Padernello
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
giochi, sport e laboratori 
Info: t. 0422 272569 - centriestivi@cooperativa-
comunica.org - www.cooperativacomunica.org

COMUNE DI VILLORBA
Estate 2016 a cavallo
Centro Equestre Fontane S.S.D.a.R.L.
Dal 14/6 al 16/7 e dal 30/8 al 10/9
Dalle 9.00 alle 18.00 dal martedì al sabato
Scuola di equitazione, piscina, attività ludiche
via Trieste, 74 - 0422.918651 - 340.2157085 - 
centroequestrefontane@gmail.com
Centri Estivi Solnidò
Dai 0 ai 7 anni – Dal 29/6 al 9/9
Orario: 7.30 - 18.30 fless., pranzo con cucina int.
“Il futuro con l’alieno Bip”, laboratori di cucina, 
pittura, sport, giardinaggio, giochi d’acqua
Via Piavesella, 22 Fontane - Tel. 320.7149338
asilo.solnido@gmail.com
Estate giocando a Villorba
Dai 3 ai 14 anni - Dal 13/6 al 9/9 articolati in 
tre periodi: Comincia l’estate, Centri Estivi e 
Aspettando la Scuola
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
giochi, sport e laboratori
Info: t. 0422 272569 - centriestivi@cooperativa-
comunica.org - www.cooperativacomunica.org

Centri Sportivi Estivi 2016
Atlantic Sport c/o Arep
Dai 3 ai 14 anni - Dal 13/6 al 9/9 (ch. 15-20/8)
Fasce orarie: 7.30 – 17.00 varie soluzioni (pos-
sibilità “pacchetto 5 ingressi”)
Attività sportive all’aria aperta: basket, calcio, 
pallavolo, nuoto etc. e attività manuali
Via Vazzole, 5 Villorba – tel. 0422.444005 – 
www.atlanticsport.it - info@atlanticsport.it
Astro Olimpiadi 2016
Dai 3 agli 11 anni – Dal 13/6 al 5/8 e dal 29/8 
al 9/9
Fasce orarie: dalle 7.45 alle 12.30/14.00/17.00
Sedi: Scuola Primaria Don Lino Pellizzari e 
Scuola Media Scarpa
Cooperativa Fides - Tel. 348.5446157 - info@
fides-assistenza.org - www.fides-assistenza.org

COMUNE DI SILEA
Centro Estivo 2016 in Casetta
Dai 5 ai 9 anni (max 12 bamb.) – Dal 13/6 al 12/8
Fasce orarie: 7.30 – 13.00
“La magia della natura”, laboratori creativi, 
giochi di gruppo, attività motorie… utilizzando 
i cinque elementi della natura che ci circonda
Via Alzaia a Silea – Tel. 328.4617085 Paola 
info@associazionealtrestorie.com
www.associazionealtrestorie.com
Centri estivi Silea
Dai 3 ai 14 anni - Dal 13/6 al 9/9 articolati in 
tre periodi: Comincia l’estate, Centri Estivi e 
Aspettando la Scuola
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
giochi, sport e laboratori
Info: t. 0422 272569 - centriestivi@cooperativa-
comunica.org - www.cooperativacomunica.org

COMUNE DI QUINTO
Centri Sportivi Estivi 2016
Dai 3 ai 14 anni  - Dal 13/6 al 2/9
Fascie orarie: 7.30 - 13.00/17.30
Nuoto, rugby, giochi di squadra, gite, attività 
all'aperto, lab. manuali (in gruppi divisi per età)
Via Zagaria, 2 - Tel. 0422.470319
info@piscinequinto.it - www.piscinequinto.it
Estate a Quinto di Treviso
Gestiti dalla Cooperativa Comunica
Dai 3 agli 13 anni - Dal 13/6 al 9/9
Sede: Scuola San Pio X
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
giochi, sport e laboratori
Info: t. 0422 272569 
centriestivi@cooperativacomunica.org 
www.cooperativacomunica.org

COMUNE DI PONZANO VENETO
Un centro estivo… di tutto rispetto!
Dai 6 ai 13 anni - Dal 13/6 al 5/8 e dal 22/8 al 8/9
Laboratori manuali e sportivi
Sede: Scuola primaria di Paderno
Tel. 347/9635247 - isoladelsorriso@live.it - 
www.isoladelsorriso.it
Giochiamo Insieme
Scuola Inf. Paderno - Da 3 a 6 anni
Dal 4/7 al 29/7 - Dalle 8.00 alle 13.00
Giochi, laboratori creativi, passeggiate
Via Don Geron, 3 Paderno – tel. 0422.969435 
– maternapaderno@virgilio.it
Centro Estivo 2016 "Il Rifugio di Geronimo”
Dai 4 agli 11 anni
Dal 13/6 al 5/8 e dal 22/8 al 9/9
Guarda e scopri gli animali, attività sensoriali di 
gioco, pony games
Via del Bellato, 27/x Merlengo – Tel. 
333.3037366 – martin.diana@libero.it
www.ilrifugiodigeronimo.it

COMUNE DI CARBONERA
Centri estivi comunali
Dai 3 ai 14 anni - Dal 13/6 al 5/8 (diversificato 
per infanzia e primaria/secondaria)
“Gli Amici di Pegasus… il ritorno dei Greci”, 
giochi, sport e laboratori
Info: Coop. Comunica tel. 0422 272569
centriestivi@cooperativacomunica.org
www.cooperativacomunica.org

COMUNE DI PREGANZIOL
Campus e Mini Campus Estivi 2015
Dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 13 anni – Dal 13/6  
all’inizio delle scuole
Fasce orarie: 7.30 – 18.00
Attività  diversificate per fasce d’età
Stile Libero - Via Manzoni, 40 Preganziol – tel. 
0422.633870 – stilelibero@terraglio.com – 
www.terraglio.com

COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA
Centro Estivo Le Nuvolette
Dai 3 ai 6 anni – Dal 1/7 al 5/8
Fasce orarie: 7.30 – 18.00
Laboratori manuali, laboratorio musicale, gio-
chi con l'acqua, attività artistiche e tanto gioco
Penelope Cooperativa Sociale – Via Mila-
no 1A Olmi di San Biagio di Callalta – Tel. 
3388851553 – info@asilolenuvolette.com
Mappacamp - Centri Estivi Educativi 2016
Dai 6 ai 14 anni - Dal 13/6 al 29/7 e dal 
22/8 al 9/9
Orario: dalle 7.30 alle 19.00 personalizzabile
Sport, laboratori, piscina, giochi, inglese e ami-
cizie. Servizio mensa, giardino e ampia area 
coperta climatizzata.
Mappaluna di Fili Colorati Scarl Onlus
Via Milano 5 Olmi - Tel. 0422.301399 (martedì-
domenica 15.30-19.30)
info@mappaluna.com
www.mappaluna.com



“IL CORAGGIO E’ DENTRO DI NOI”
Concorso artistico

Fino al 15 luglio 2016 è aperto il concorso “Di.segno In.forma 
// Il coraggio è dentro di noi”, a cura di Associazione culturale 
Zona Franca, di cui La Salamandra Baby è partner divulgativo.
L’iniziativa è un canale di comunicazione per bambini e ragaz-
zi dai 5 ai 16 anni rispetto al loro senso di consapevolezza e 

bisogno, oltre alle 
loro proposte, ri-
guardo al corag-
gio come valore 
proprio.
Con il tema “Il 
coraggio è den-
tro di noi” si po-
trà realizzare la 
propria idea di 
coraggio a com-

pletamento dei disegni a forma di cuore proposti dalle artiste 
Lavinia Longhetto e Greta Tonello, scaricabili dal sito dedicato.
Le iscrizioni, sia individuali che di gruppo, saranno possibili an-
che oltre i 16 anni, nella categoria “fuori concorso”, tuttavia va-
lida di possibile segnalazione per merito da parte della giuria.
Alla chiusura del concorso tutti gli elaborati ricevuti saranno 
esposti nella galleria virtuale permanente del sito Artesociale.it.
La classifica finale e relativa esposizione artistica (ottobre 2016 
- Motta di Livenza TV) si baseranno principalmente sull’inten-
sità comunicativa dei disegni.
Maggiori informazioni, regolamento, premi e area download al 
sito www.disegnoinforma.org.

Barbara Turcolin - Presidente

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Settimanalmente la classe è stata impegnata, per l’intero cor-
so dell’anno scolastico, in una simpatica attività di conoscenza 
della dieta mediterranea, dei suoi cardini: la pasta e l’olio. E’ 
stata compresa l’importanza del termine DIETA e della nostra 
appartenenza ad una tradizione che accomuna le comunità 
mediterranee, dal punto di vista non solo della cucina, ma an-
che di usi e costumi tramandatici dai nostri padri.
In classe. Abbiamo cominciato a parlare della macinazione 
dei cereali dai quali si ottengono farine e semola per la produ-
zione di pasta secca e fresca, sottolineando il fatto che grazie 
all’amido contenuto nel grano sono altamente digeribili; inoltre 
contengono carboidrati, gli zuccheri necessari a dare energia 
all’organismo. Nell’associazione con gli altri elementi della dieta 
mediterranea, assicurano un equilibrato apporto di sostanze 
nutritive. Altro argomento trattato è stato il pane, che è un tas-
sello fondamentale della dieta.
Ogni alunno ha apportato con entusiasmo le proprie conoscen-
ze e sollecitato la curiosità nell’osservare ciò che la mamma 
compera e ciò che cucina utilizzando le farine dei vari cereali. 
Hanno riferito di essersi soffermati a leggere quanto scritto sul-
le confezioni della pasta, rendendosi conto dei formati e delle 

quantità dei prodotti.
Scambiate delle ricette per la preparazione di pasta e pane, 
sono state eseguite a casa con soddisfazione. 
Visita al Pastificio Sgambaro. I bambini sono stati informati 
riguardo a tutti gli stadi della lavorazione dalla farina al prodotto 
confezionato, pronto per essere degustato. 
Visita al Supermercato Panorama, 
progetto “Nutri il sapere”. Il proget-
to insegna a conoscere le caratteri-
stiche fondamentali degli alimenti, gli 
ingredienti indispensabili e la filiera 
produttiva, per un consumo consa-
pevole e responsabile.
I bambini hanno vissuto un'esperien-
za sensoriale, grazie al Laboratorio 
del Pesce. Si è trattato di una lezione 
interattiva di 60 minuti, con esperienze tattili e cognitive, osser-
vazioni e riflessioni, giochi per l'individuazione della filiera del 
pesce. E' stato sfilettato un pesce per permetterne l'osserva-
zione degli organi a occhio nudo e dei tessuti al microscopio.
Realizzazione di un pannello decorativo. I bambini, duran-

te le lezioni settimanali di 
Arte e Immagine, hanno 
realizzato un semplice pan-
nello decorativo a collage, 
utilizzando semi di legumi, 
cereali e di altri ortaggi. Essi 
hanno potuto sperimen-
tare un uso alternativo del 
materiale naturale a loro 

disposizione, dopo averlo osservato ed identificato. Il pannello 
partecipa al concorso “Bioalimenta il domani - Nutrire la mente 
per aiutare a crescere”.

Insegnante R.M. Steffan
Classe 4^ Scuola Primaria Valeri

ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO
Gli appuntamenti di giugno

L’Associazione Il Melograno di Treviso propone, 
nel mese di giugno, una serie di incontri dedicati a 
mamme in attesa, futuri genitori e neomamme:
- Mercoledì 1 giugno ore 18.30: “Corso di accompa-

gnamento alla nascita” rivolto alle coppie
- Lunedì 6 giugno ore 10: “Incontro sul portare in fascia il bebè”
- Mercoledì 8 giugno ore 10:00: “Conoscere i pannolini lavabili”
- Giovedì 09 giugno ore 18.30: “Corso di ginnastica perineale 
in gravidanza”
- Venerdì 10 giugno 10.30: “Corso di massaggio infantile AIMI”
- Venerdì 10 giugno ore 18.30: “Rinascere dalla ferita” (vedi ar-
ticolo a pagina 30)
- Venerdì 24 giugno ore 14.00: “Consulenze pedagogiche per 
genitori di bambini da 1 a 3 anni.
Gli appuntamenti si terranno presso la sede dell’associazione. 
Contributo di partecipazione, è necessario essere soci. Per info: 
329 3576008, centro@melogranotv.org, www.melogranotv.org





MONTEGAMES AND CO.MIX 2016
Domenica 19 giugno dalle 10.00 alle 19.00 si terrà 
presso Villa Pisani a Biadene di Montebelluna la de-
cima edizione di Montegames and Co.Mix evento 
ad ingresso libero 

organizzato dall’Associazio-
ne ludica Carri Disarmati.
Molteplici le attività proposte: 
più di 100 giochi da tavolo, 
giochi all’aperto, Ludobus, 
giochi di ruolo, tavoli dimo-
strativi, Murder Party, Esca-
pe room, tornei, truccabimbi, 
mostra mercato di fumetti, 
giochi e gadgets, concorso 
di Cosplay e chiostro gastro-
nomico.
Per info: www.carridisarmati.it

CORSO DI AUTOPRODUZIONE
Profumo di nocciole tostate che invade la cucina della Parroc-
chia di S. Bona, un tavolo pieno di pentolini, ciotole, vasi di vetro 
colmi di spezie e profumi d’altri tempi, una cesta in vimini che 
porta semplici doni e una moka che borbotta e accoglie delle ri-
sate …eccole, sono arrivate le prime persone…quello che era 
solo un’immaginazione è diventato concretezza: il primo corso 
di autoproduzione è nato!
Ci siamo accolti con un sorriso, una tisana, del buon caffè e per 
partire con la carica giusta, subito un primo assaggio! Le noc-

ciole fan da padrone: muesli 
e nocciolata le prime ricette. 
Poi detersivo in polvere per 
lavastoviglie con l’amico aci-
do citrico, detersivo a mano 
che profuma di limone e 
pizzica d’aceto; le ciotoline 
passano di mano in mano, 

per un assaggio, per sentire un profumo, per catturare con gli 
occhi colori e consistenze. 
Tutto ciò si chiama autoproduzione condivisa. Quando auto pro-
duci, cioè ti riappropri del saper fare le cose tipico dei nostri nonni, 
non puoi non condividere le gioie che ne derivano. Un po’ come 
piccoli chimici, un po’ come cuoche provette abbiamo riaccolto 
le stesse risa e gli stessi sorrisi anche al secondo incontro del 
corso. Questa volta il profumo accogliente era quello dei semi 
di sesamo tostati per fare il gomasio e per insaporire i crackers 
fatti a mano. Poi il turno della cremosità del burro di karitè che si 
fonde con la cera d’api per dare vita al burro labbra, e deodoranti 
in crema e liquido sfruttando il potere del bicarbonato.
Auto produrre per curiosità, per risparmio economico, per inve-
stimento culturale, educativo, conoscitivo, per scelta. Possiamo 
ancora scegliere di rimanere soddisfatti di fronte a delle fette 
biscottate fatte con le nostre mani. In fondo se non godiamo 
a pieno di ogni singolo giorno e di ogni fetta biscottata, cosa 

corriamo a fare? Corse giustificate solo per arrivare in tempo al 
corso di autoproduzione!
Prossimi appuntamenti: 16, 23 e 30 giugno, dalle 20.30 alle 
22.30 presso il bar del Circolo Noi della parrocchia di San Libe-
rale. Per informazioni: 345.8254370 (Bruno)

Michela Cendron
(in collaborazione con Ass. Noi S. Liberale,

S. Bona, S. Paolo e Sc. Inf. S. Liberale)

I BAMBINI IN VISITA AL SUEM
A conclusione del progetto "Io e il mio corpo" la sezione dei 

grandi ha effettua-
to l'uscita presso il 
SUEM di Treviso, 
qui i nostri bam-
bini hanno potuto 
vedere da vicino i 
mezzi che l'unità 
sanitaria utilizza 
per il soccorso.
Un grazie agli ope-

ratori che con pazienza hanno fatto conoscere il loro importan-
tissimo lavoro ai bambini che sono tornati a scuola entusiasti 
ed emozionati nel raccontare quanto visto ai loro compagni.

Insegnanti della scuola dell'infanzia di Merlengo

RINASCERE DALLA FERITA
Trattamento globale della cicatrice da parto

Venerdì 10 giugno 2016 ore 18.30 presso l’Associa-
zione Il Melograno di Treviso si terrà un incontro in cui 
si parlerà della ferita legata alla nascita del proprio 
bambino, da parto spontaneo o da taglio cesareo. “RI-

NASCERE DALLA FERITA - Trattamento globale della cicatrice 
da parto” e vuole essere un inno alla possibilità di ripartire proprio 
dalla cicatrice per riappropriarsi del benessere soprattutto quan-
do alla parola “parto” viene associata la parola “trauma”.
Quando la pelle è toccata, siamo toccati nel nostro rivestimen-
to, siamo feriti nel nostro organo più grande del corpo. Le cica-
trici da parto, da episiotomia e da taglio cesareo, sono testimo-
ni dell'interruzione del processo fisiologico più intimo e sacro 
quale è il parto. Questo vissuto lascia una traccia nella madre, 
nel bambino e nella loro relazione a due.
La ferita non è mai solo fisica, la pelle porta memoria del trau-
ma subito e le emozioni e i ricordi coinvolti possono frenare più 
dei tessuti e allungare il processo di guarigione.
Il lavoro sulla cicatrice permette un nuovo incontro con il pro-
prio corpo e le proprie emozioni, rilascia il livello fisico e armo-
nizza le energie.
Parleremo dell'importanza della cura globale della ferita attra-
verso diversi approcci ispirati alla tradizione ayurvedica e all'ap-
proccio osteopatico dell'armonizzazione globale della cicatrice.
Relatrice Giulia Simioni, Ostetrica libera professionista.
Ingresso gratuito, posti limitati, è necessaria la prenotazione.
Info: 329 3576008, centro@melogranotv.org, www.melogranotv.org



DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA
L’esperienza del Centro Infanzia 
Ponzano Children
Il Centro Infanzia Ponzano Children ria-
pre le porte agli studenti dell’Università di 
Scienze della Formazione di Padova per 
un incontro di approfondimento sul tema 
della documentazione.
Partendo dall’idea di bambino com-
petente e di una scuola come luogo di 
ricerca dove i bambini e tutte le figure 
educative sono i ricercatori primari, le 
insegnanti hanno mostrato quanto la 
documentazione sia uno strumento che 
permette di rendere visibili i percorsi e i 
processi di apprendimento dei bambini, 
oltre a dare all’adulto stesso la possibilità 
di riflettere e valutare i contesti per rilan-
ciare gli spunti di ricerca emersi.  

Una ricca documentazione (riprese vi-
deo, tracce osservative, scatti fotografici, 
note scritte, etc.)  diventa quindi un forte 
strumento educativo che viene condivi-
so con tutti i soggetti attivi all’interno del-
la scuola: bambini, insegnanti e famiglie, 
offrendo a quest’ultime la possibilità di 
divenire consapevoli del potenziale dei 
bambini e di sapere giorno per giorno 
cosa avviene nello spazio della scuola. 
I bambini a loro volta vedono quanta at-
tenzione viene dedicata dagli adulti alle 
loro ricerche, si sentono incoraggiati a 
continuare e fanno memoria di ciò che 
hanno vissuto. 
Attraverso immagini e racconti il tema 
della documentazione ha dato vita nel 
corso della mattinata ad uno scambio 
tra le insegnanti del Centro Infanzia e 
gli studenti curiosi di conoscere nel det-
taglio termini e valori come osservazio-
ne, interpretazione e documentazione, 
come strategie e valori legate tra loro 
che tracciano quella che viene definita 
pedagogia dell’ascolto. 

Il gruppo di lavoro del
Centro Infanzia Ponzano Children

ponzano.children@benetton.it
www.ponzanochildren.com

INTERNATIONAL DANCE AL-
LIANCE

Mercoledì 8 giugno alle 
20.30, presso il Teatro Acca-
demico di Castelfranco (via 
Garibaldi, 11), si terrà uno 

spettacolo di danza jazz, acrobatica, 
tap dance e hip hop che vedrà sul palco 

due scuole di Castelfranco, Cinderella 
School of Balet e il Balletto, e la Tempe 
Dance Academy di Tempe in Arizona 
(USA).
La Tempe Dance Academy con i suoi 
25 giovani ballerini, tra i 12 e i 18 anni, 
torna in Italia per la terza volta dal 2012 
e, questo spettacolo ad ingresso libero 
e gratuito, sarà un’ottima occasione per 
vederli all’opera per appassionati di tut-
te le età.

FISH ‘N’ FEST 2016
8-12 giugno in Piazza Giustinian a 
Treviso

Da mercoledì 8 a domenica 
12 giugno Piazza Giustian a 
Treviso farà da cornice alla 
quarta edizione di “Fish ‘n’ 

Fest”, un evento con stand enogastrono-
mici, musica dal vivo tutte le sere, cultura 
e intrattenimenti per tutta la famiglia.
Per i più piccoli sono previste attività 
di laboratorio gestite dalle educatrici 
dell’asilo Baby Nido di Treviso.

1° TORNEO NAZIONALE DI 
GEOMETRIKO
La Marca “sbanca” il Salento

Disputate nei giorni 6 e 7 maggio le finali 
del 1° Torneo Nazionale di Geometriko, il 
nuovo gioco didattico ideato da Leonar-
do Tortorelli, docente dell’ISISS “F. Da 
Collo” di Conegliano, che sta riscuoten-
do un grande successo nelle scuole ita-
liane di ogni ordine e grado. Il torneo ha 
visto la partecipazione di oltre 3.600 ra-
gazzi, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, 

provenienti da tutte le regioni italiane. Le 
finali dei tre livelli del torneo riservati, ri-
spettivamente, a scuola primaria, medie 
e superiori (escluso il liceo scientifico), 
si sono svolte nel Castello di Casamas-
sella, struttura incantevole ubicata a una 
manciata di km da Otranto (LE).

A curare l’organizzazione delle gare è 
stato il “Da Collo”, coadiuvato dai do-
centi della Rete Didattica della Mate-
matica “Emma Castelnuovo”, dall’Asso-
ciazione culturale “A. De Viti De Marco” 
e dal Comune di Uggiano La Chiesa.
Tra i 100 campioni provenienti da tutte 
le regioni italiane che si sono affronta-
ti nelle finali, la Provincia di Treviso è 
quella che ha conquistato più meda-
glie in assoluto. Particolarmente bene 
ha fatto la Marca nella Categoria L1 
(scuola primaria) dove ha conquistato 
ben due medaglie su tre: la squadra 
dell’I.C. “Luzzatti” di San Polo di Pia-
ve, composta da Alessandro Bernardi 
e Alessia Piaser, ha conquistato, infatti, 
la medaglia d’oro; quella di bronzo è an-
data, invece, alla squadra del Collegio 
Immacolata di Conegliano, composta 
da Giada Barbon e Maddalena Varago. 
Da segnalare che, sempre nella Pro-
vincia di Treviso sono arrivate altre due 
medaglie: il bronzo grazie a Gaia Ne-
gro, studentessa dell’I.C. Santa Lucia 
di Piave (Categoria L2, scuola media) 
e infine, per le superiori – Livello 3 – la 
medaglia d’oro è stata conquistata da 
Alessandro Da Re dell’Istituto Città 
della Vittoria di Vittorio Veneto.
A premiare i vincitori è stato Vincenzo 
Gioffrè d.s. dell’ISISS Da Collo e Presi-
dente della Rete. Intervistato, il professor 
Tortorelli anticipa alcune succose novità 
della prossima edizione: “Giorno 8 mag-
gio chiusura del I Torneo nazionale, dal 9 
stiamo già lavorando a pieno all’organiz-
zazione della seconda edizione. Quattro 
le novità: una possibile incorporazione di 
Geometriko tra i giochi della Bocconi, un 
serie di laboratori allo storico XXX Con-
vegno di Castel San Pietro (6 novem-
bre), l’espansione della Rete Didattica e 
l’apertura della prossima edizione anche 
ai licei scientifici”.




