
                                           

                 

AGOSTO  CON… NOI 

                  Sabato 12 Agosto 2017    ore 16,00 

APPUNTAMENTO N. 4 – GLI  ALBERI 
Può un albero parlare, gioire, soffrire, piangere? Può un albero percepire quanto poco 
spazio può esserci fra la vita e la morte? Può un albero condividere il sentimento 
dell’amicizia?... Nel racconto Pinotto&Ottavina e la storia del bosco perduto” Pinotto fa 
la parte di un bambino. Il vento gli ha portato via l’intera famiglia e intorno a lui c’è solo 
distruzione. Momenti di paura, di angoscia che saranno superati soltanto con la forza 
della sua amicizia con Ottavina. Ma Pinotto è pur sempre un albero, nato con il mondo e 
al mondo ha sempre donato tutto se stesso.  Con lui faremo un  VIAGGIO dentro il suo 
tempo che ci farà capire che dietro a lui ci sono state miliardi di storie, di cambiamenti, di 
innovazioni, e che il ciclo della vita ma anche della morte, da millenni, continua ad essere 
uguale. Viaggiare con Pinotto ci farà scoprire altri mondi ma stimolerà anche fantasia e 
curiosità per scoprirne sempre di nuovi. Questo Laboratorio è pensato come un vero e 
proprio viaggio: nella scrittura, nella curiosità, nella ricerca, nel disegno. Gli scritti e i 
disegni selezionati da una apposita giuria, saranno utilizzati per una  nuova edizione di 

Pinotto&Ottavina. Dunque care bambine e cari bambini, vi aspettiamo numerosi e intanto vi auguriamo  buon 
viaggio per i tanti viaggi che anche voi dovrete affrontare per diventare GRANDI. 
 

Laboratorio di fantasia  e creatività 

LA SCRITTURA scrivere un pensiero sull’amicizia 

per: una persona, un animale, un albero, un giocattolo…) 

 

IL VIAGGIO “CURIOSO”  
dentro nomi e parole 
 

IL DISEGNO 

Il mio albero lo disegno così   

LA RICERCA 
L’ALBERO GENEALOGICO 
Chi c’è sul tuo albero?   

Disegnato dai ragazzi  scuola di Marliana                                                                                                                          disegnato dai ragazzi scuola di Montagnana              

Ore 18,30 Premiazione dei pensieri e dei disegni selezionati 
E , per finire,  golosa merenda con pizza e schiacciata… 

 
Iscrizioni entro il 5 agosto   

e mail: agostini.silvana@virgilio.it tel. 338 8037936  

quota offerta (“Nuova vita al Museo” più  laboratorio,  merenda, libro)(per bambini da 7 anni in su) 

 

Museo della cultura Contadina Casore del Monte (Comune di Marliana, PT) 

piazza S. Bartolomeo  5    info 338 8037936  https://www.facebook.com/casoremuseo/ 
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