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Il Gioco Estate 2021 si appresta ad essere il momento in cui, grazie al calore delle
giornate estive e dei bellissimi spazi all’aperto del Campus, molti bambini
potranno riappropriarsi di una normalità nel gioco, nello svago e nella relazione
interpersonale che l’emergenza sanitaria ha inevitabilmente scompaginato. Per
questo motivo le sette settimane del progetto avranno un fil rouge che
accompagnerà bambini e ragazzi, il cui motto sarà: “c’è ancora energia dentro di
noi!”
Lo smart working, l’e-learning e il distanziamento sembrano avere caricato le
batterie di telefoni e pc, ma scaricato le pile della nostra voglia di stare insieme. È
proprio su questa energia da ritrovare e rimettere “in gioco” che si struttura il GE
2021 che permetterà ai bambini e ai ragazzi di tornare a giocare insieme, studiare
insieme, fare il bagno insieme, tutto, finalmente, guardandosi negli occhi e non da
uno schermo.
La novità del 2021 è che, accanto a questa macro-tematica, ogni settimana
svilupperà un tema specifico per far sì che i giovani e giovanissimi coinvolti
possano trovare anche dei momenti in cui riflettere, farsi domande e dare spazio
alla creatività con laboratori ispirati al tema della settimana. Il lancio del tema di
ogni settimana avverrà grazie a una serie di cortometraggi, “I corti Pixar”, i cui
divertenti protagonisti proporranno con semplicità alcuni spunti di riflessione.
Nello specifico la suddivisione sarà la seguente:
1 SETTIMANA: 14 – 18 GIUGNO
PURL (8.43): Un gomitolo di lana viene assunta in una azienda a predominanza
umana. I colleghi la ignorano e snobbano finché Purl non si avvicina al loro modo
di parlare, vestire, atteggiarsi. Ma quando un altro gomitolo viene assunto e
nuovamente snobbato Purl torna sé stessa e le cose in ufficio cambieranno.
TEMA: NON NASCONDERE IL PROPRIO IO PER ESSERE ACCETTATI
2 SETTIMANA: 21 - 25 GIUGNO
INNER WORKINGS (6.24): Il cortometraggio mostra l’interno del corpo di Paul, con
gli organi che si svegliano la mattina per la solita giornata lavorativa… il cervello
vuole che Paul arrivi sano e salvo al lavoro mentre il cuore la vede in modo
diverso. Chi vincerà? Chi avrà la meglio e porterà a termine il suo compito?
TEMA: TROVARE IL GIUSTO COMPROMESSO TRA CUORE E CERVELLO, TRA
DOVERE E DIVERTIMENTO, PER VIVERE UNA VITA COMPLETA
3 SETTIMANA: 28 GIUGNO – 3 LUGLIO
FLOAT (7.18): Alex è un bambino speciale, dopo aver visto un dente di leone
volare, ha iniziato a fluttuare. Il padre però lo nasconde per paura del giudizio
degli altri, lo porta a guinzaglio e gli riempie lo zaino di sassi. Un giorno al parco
però le cose vengono allo scoperto ed il padre sceglierà di non nascondersi più.
TEMA: NON AVERE PAURA DI ESSERE DIVERSI. NON NASCONDERSI PER PAURA
DEL GIUDIZIO DEGLI ALTRI.
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4 SETTIMANA: 5 – 9 LUGLIO
L’AGNELLO RIMBALZELLO (4.31): Nella radura un agnello morbido ed elegante
balla felice insieme agli altri animali. Un giorno viene rapito e privato della sua
splendida lana, quindi deriso da tutti tanto da perdere gioia e sicurezza. Un
Lepronte incrocia la sua strada e gli fa capire che non è l’aspetto fisico che conta,
ma quello che si è capaci di fare, come per esempio saltare fino al cielo.
TEMA: NON CONTA L’ASPETTO FISICO. L’AMICIZIA AIUTA A SUPERARE I MOMENTI
DI DIFFICOLTA’
5 SETTIMANA: 12 – 16 LUGLIO
PIPER (6.14): Piper è un piccolo Piovanello che deve affrontare la sua paura
dell’acqua per potersi procacciare il cibo, sotto lo sguardo amorevole della
mamma. Ce la farà o si lascerà sopraffare?
TEMA: AFFRONTARE LE PROPRIE PAURE E SCOPRIRE COSA POSSIAMO TROVARE
DALL’ALTRA PARTE.
6 SETTIMANA: 19 – 23 LUGLIO
LA LUNA (6.58): Racconta la storia di un bambino che viene portato al lavoro su
una barca dal padre e dal nonno. I due adulti sono in disaccordo su come
affrontare il lavoro ma il bambino troverà la soluzione.
TEMA: TROVARE LA PROPRIA STRADA
7 SETTIMANA: 26 – 30 LUGLIO
KITBULL (8.58): Un gattino randagio che vive in una scatola è terrorizzato da un
pitbull, ma piano piano i due si avvicinano. Una sera il pitbull viene ferito durante
un combattimento clandestino, ma nonostante questo, aiuta il micino che lo
graffia per lo spavento. Il pitbull si ritira nella cuccia ma il gatto gli si avvicina e gli
lecca le ferite finché i due fuggono insieme e vengono adottati da chi li può
davvero amare.
TEMA: GLI ANIMALI HANNO UN CUORE GRANDE. L’AMICIZIA PUO’NASCERE
ANCHE TRA INDIVIDUI COMPLETAMENTE DIVERSI.

