A CAVALLO DEL PIAVE
Perchè scegliere l'attività naturalistica
con l'approccio al cavallo: il cavallo è
esente da ogni forma di giudizio e
pregiudizio, così il bambino può vivere la
sensazione di essere completamente
accettato. Attraverso il gioco con
l'animale si favorisce l'acquisizione del
senso di responsabilità, un essere vivente
che dipende da noi e dalle
nostre cure, esige una
presa di coscienza dei
nostri doveri.
In questo senso
l'animale può essere
un efficace supporto
alla crescita e alla
maturazione del bambino,
uno stimolo valido per
acquisire una immagine
positiva di sé e del
proprio valore.

DOVE
Maneggio FANTÀSIA CIMADOLMO
VIA GRAVE, 2

COSTO
190€ SETTIMANA
ORARIO DALLE 8.00 ALLE 17.00
NUMERO MINIMO 15
NUMERO MASSIMO 30

www.cooperativacomunica.org

A CAVALLO DEL PIAVE
per bambini dai 7 ai 12 anni

Servizio pulmino 7,00 € al giorno
attivazione a 6 richieste.
Partenza da piazza Santa Maria del Rovere (TV).

Partenza ore 7.30 - Ritorno ore 17.30 circa
natura@cooperativacomunica.org
+39 338 594 2719 CARLOTTA
+39 324 085 3633 MARCO
Sono compresi nella quota settimanale,
oltre al vitto e alle attività, anche
l'iscrizione all’associazione di promozione
sportiva FREE HORSES, e l'assicurazione.

www.cooperativacomunica.org

COOPERATIVA COMUNICA Via Galvani 21/3
Carità di Villorba (TV) - Tel. +39 324 085 3633
natura@cooperativacomunica.org
www.cooperativacomunica.org
ORARI SEGRETERIA: lun – mer – ven: dalle 9.00 alle 14.00
mar – gio: dalle 9.00 alle 16.00 (CHIUSO IL SABATO)

Settimane naturalistiche tra il
maneggio e l'oasi del Codibugnolo
lungo le rive della Piave

IN TUTTE LE SETTIMANE (E IN TUTTE LE GIORNATE) SONO PREVISTE:
Attività equestri, avvicinamento al cavallo, cura dell'animale, accompagnamento, monta senza sella, passo e trotto.
Attività naturalistiche in ambiente, alla scoperta del Piave.

Ogni settimana sarà inoltre animata dalle seguenti attività laboratoriali:

1

TACCUINO DI
VIAGGIO:

3

CARTA PESTA:

CRETA:
dal 9 al 13 luglio

"LE TRE
DIMENSIONI
DELLA NATURA"
Laboratorio giocoso di scultura all'aria aperta.
L' importanza del disegno. Il senso dei volumi
e delle forme. Principi di modellazione
dell'argilla e riproduzione di elementi naturali
del luogo, scoperta delle argille del Piave. La
scultura della natura: legni e sassi. La "mano"
del fiume. L'albero, scultura vivente.

dal 27 al 31 agosto

"GLI ANIMALI
E LE PIANTE
IN SCENA"

"IL VIAGGIO
DA VEDERE"

2

FOTOGRAFIA:

dal 16 al 20 luglio

dal 2 al 6 luglio

Laboratorio di costruzione taccuini di viaggio.
Scoperta del territorio, catalogazione piante e
fiori. Costruzione di un erbario. Approccio
alla geologia. Disegno naturalistico. Le ricette
con le erbe spontanee.

5

"IMPARARE A
GUARDARE"

Laboratorio di tecniche per la creazione di un
teatro minimo di figura, di una marionetta o
di un costume teatrale.
Saper creare una scena. Elementi base di
scenografia e teatro. Ognuno è un
personaggio. Uso creativo della carta pesta.

Laboratorio di fotografia naturalistica,
educazione
all'osservazione,
scelta
ed
inquadratura dei soggetti principi base di
fotografia e di catalogazione. Il valore poetico
del paesaggio, degli animali, del lavoro.
(necessaria attrezzatura fotografica minima:
fotocamera o smartphone).
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ARTIGIANATO:
dal 30 luglio
al 3 agosto

"IL LEGNO
DELLA
CORRENTE"
A partire da ciò che si trova nel letto del
fiume
costruire
semplici
lavori
di
falegnameria. Imparare a conoscere ed usare
gli attrezzi. Uso creativo del pirografo per
personalizzare gli oggetti creati..

TRAPPER:
dal 3 al 7 settembre

"AMARE LA VITA
NELLA NATURA
SELVAGGIA"
Attività naturalistica, con tecniche giocose di
costruzione e di sopravvivenza in ambiente.
Accendere un fuoco, la capanna, le rocce da
scoprire, guadare un fiume, riconoscere le
piante e gli animali...

