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Riaprono i
parchi!

 

Finalmente è possibile recarsi al parco! siete felici
bambini/e?
Ci sono ancora molte regole a cui fare attenzione, ma
sappiamo che ormai siete diventati bravissimi/e a
rispettarle. Immaginiamo la vostra gioia nel rivedere un
poco di natura, un albero, dei fiori e potersi godere la
primavera. Quante cose sono cambiate? Gli alberi sono
forse cresciuti? Quante sfumature di verde riesci a
distinguere? e i fiori?
gialli, bianchi, rossi, viola...un'esplosione di colori. Ahhh..che
bella giornata!
 
Ti proponiamo alcune esplorazioni e giochi creativi che
puoi fare da solo/a  con l'aiuto di un adulto; cosa ne pensi?
Ti va di esplorare questo nuovo mondo??
 



Cosa ti
serve...

 

> Immaginazione
> creatività
> curiosità
> pennarelli, pastelli a cera, matite colorate..
qualsiasi materiale con cui lasciare una traccia
> foglio, diario, stoffa...qualsiasi supporto che ti
permetta di prendere appunti, attraverso disegni,
parole, segni
> se ce l'hai, porta con te una lente di
ingrandimento
> zainetto, dove raccogliere l'eventuale materiale
raccolto
> i tuoi preziosi cinque sensi 
> una borraccia d'acqua
> qualcosa da sgranocchiare, nel caso ti venisse
fame
 



Immagina d'essere
albero...

...come ti senti ?



...una foglia...

Ora,
immagina...d'essere

un fiore appena
sbocciato...



...un piccolo insetto...

come ti senti ?



 

Tieni un diario dove annotare le tue sensazioni
attraverso ad un disegno o magari una filastrocca,
o una breve poesia da dedicare a te e alla tua
potenza creativa.
 
Fare questo gioco, ti insegna a cambiare
prospettiva, a vedere le cose attraverso nuovi
occhi e ti renderai conto che oltre ad essere
divertente ti permette di comprendere come ci si
può sentire ad essere un'altro che esso sia un
albero, un fiore, una foglia caduta.. 
 
Puoi farlo tutte le volte che vuoi con qualsiasi cosa
ed in qualsiasi momento, ti basta l'immaginazione.
 



"Gli alberi
sono lo sforzo infinito della terra per parlare

al cielo in ascolto"
Tagore Rabindranath 

poeta bengalese
 


