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“Motore partito, ciak… azione!” E’ questo il motto che riecheggerà nei
meravigliosi spazi del Campus Sacra Famiglia di Orzinuovi durante le sei settimane
di Gioco Estate 2022. Un progetto pensato e ideato per dare ai bambini e ai
ragazzi l’opportunità di condividere giochi, sport, piscine e passioni. Proprio
questa è la parola cardine del tema di quest’anno, che, con il titolo EstaRte,
intende permettere a tutti i giovani e giovanissimi partecipanti di mettere in gioco
i propri talenti e le proprie abilità, in un percorso che attraversa le tappe di
moltissime forme di arte come la danza, la musica, lo sport, la fotografia…
Ogni lunedì un noto esponete di una delle arti prescelte fungerà da catalizzatore
per le esperienze settimanali, che vedranno impegnati i bambini e i ragazzi in
laboratori e giochi a tema. Inoltre le esperienze laboratoriali, ripensate per andare
incontro alle esigenze educative e sociologiche emerse dopo questi anni di
pandemia, permetteranno la collaborazione e la condivisione fra grandi e piccini
in svariati ambiti.
Il tutto condito da una programmazione efficace degli aspetti ludici, con tantissimi
nuovi giochi, del tempo di svago e relax con l’utilizzo delle preziosissime piscine e
dei momenti dedicati alla riflessione sui temi settimanali e ai compiti.
Insomma, tutti gli ingredienti per garantire ai nostri ragazzi uno spazio protetto
dove ritornare protagonisti, mostrando se stessi e le proprie passioni. Il set è
pronto, gli attori anche… “motore, ciak… AZIONE!”
1 SETTIMANA: 20 – 24 GIUGNO
PITTURA (Jackson Pollock)
Sporcarsi le mani, usare pennelli, tempere, pennarelli, pastelli, acquerelli… ogni
modalità è ben accetta per esprimersi con le immagini. Una settimana dedicata al
mondo della pittura e a tutte le possibilità che linee, forme e colori regalano per
esprimere un’idea o un’emozione
2 SETTIMANA: 27 GIUGNO – 1 LUGLIO
SPORT (Marcel Jacobs)
Il centometrista italo-statunitense ci ha fatto sognare nelle Olimpiadi 2021 e ha
riportato sensazioni che l’atletica italiana aspettava dai tempi di Mennea. Da qui
prenderà spunto una settimana dedicata a quegli sport meno conosciuti come il
salto in alto, il salto in lungo, la staffetta, per ritornare a godere della libertà che lo
sport all’aria aperta può regalare.
3 SETTIMANA: 4 – 8 LUGLIO
MUSICA (Queen)
A 30 anni dalla morte di Freddy Mercury, la musica dei Queen è ancora una
colonna sonora che attraversa le generazioni. Più in generale, la musica è un
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veicolo potente, in grado di mandare messaggi e smuovere qualcosa di viscerale.
Provare a mettere in gioco le doti canore sarà la sfida di questa settimana per i
ragazzi del GE
4 SETTIMANA: 11 – 15 LUGLIO
CINEMA (Jhonny Depp)
Volenti o nolenti in questi ultimi anni abbiamo fatto un’abbuffata di film, serie tv e
cartoni animati. Cosa si prova a essere dall’altra parte della telecamera? Su questo
interrogativo proveremo a interpretare diversi personaggi, assegnarci dei ruoli ed
esplorare un modo di esprimere le emozioni che non è convenzionale: la
recitazione. Ne vedremo delle belle!
5 SETTIMANA: 19 – 22 LUGLIO
FOTOGRAFIA (Anne Geddes)
Instagram, Facebook, TikTok… Ogni social ha il proprio pubblico, ma tutti hanno in
comune una cosa: lo smisurato utilizzo di fotografie. Durante la settimana
dedicata a questa arte proveremo a riflettere sulla potenza comunicativa che
hanno le immagini e a “scattare” nel modo giusto le polaroid delle nostre giornate
di Gioco Estate.
6 SETTIMANA: 25 – 29 LUGLIO
DANZA (Lorella Cuccarini)
Alcune volte per parlare non servono le parole e chi danza lo sa. Per questo,
durante la settimana dedicata a questa disciplina artistica, proveremo a veicolare
messaggi e sentimenti attraverso l’uso del corpo… naturalmente a tempo di
musica!

