GITA AL FESTIVAL!
Energia Ludica è un’associazione no profit che si occupa di educazione attraverso il gioco. Nata nel 2010, la
nostra missione è quella di favorire una cultura del gioco sano e diffondere la didattica ludica nelle scuole. Il
nostro lavoro è portato avanti da artigiani ed educatori che costruiscono uno ad uno i giochi da portare in
giro per strade, scuole ed eventi.
Il nostro simbolo è una trottola, un piccolo pezzo di legno colorato che girando è in grado di affascinare
grandi e piccini.
Quest’anno, dopo anni a sognarlo, stiamo organizzando il primo Festival nazionale delle Trottole, che si terrà
a Cremona il 28 e 29 maggio, presso il parco delle Colonie Padane.
“GITA AL FESTIVAL”: la nostra proposta educativa per le scuole.
Durante la Settimana della Cultura e Diritto al gioco (23-27 maggio) vogliamo proporre alle scuole l’occasione
di fare con bambini e ragazzi un’esperienza ludica a 360°: attività studiate ad hoc per ogni fascia d’età,
realizzate in collaborazione con il Parco Avventura di Cremona.
Allego il link del nostro sito https://www.energialudica.it/
Qui potrete vedere una delle nostre animazioni e parte della nostra ludoteca itinerante che conta più di 50
giochi originali:
https://www.youtube.com/watch?v=Kmvz1pSxAyo
A questo link, invece, potrete vedere la nostra SUPER PISTA DELLE TROTTOLE in azione sul palco di Italia's
Got Talent (in tutto abbiamo tre piste, due grandi ed una più piccola per i bambini 3-6 anni):
https://www.italiasgottalent.it/video/energia-ludica-giudici-italia-got-talent-2022-puntata-5-729728

Contatti:
Vittoria Altobello cell. 320 8268911
info@energialudica.it

Di seguito i dettagli:
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO

GITA AL FESTIVAL: proposta di gita scolastica presso il Festival delle Trottole
destinata alle scuole del territorio cremonese

LUOGO

Parco Colonie Padane, Via del Sale, 26100, Cremona (CR)

DATA

Da concordare con i docenti. Settimana dal 23 al 27 Maggio 2022

MONTEORE

L’attività è stata ideata per occupare all’incirca 3 ore per classe (esclusi spostamenti)

ATTIVITA’ PROPOSTE

-

Presentazione di Energia Ludica (chi siamo, cosa facciamo, perché abbiamo
deciso di organizzare il primo Festival delle Trottole)
Lettura animata di una Fiaba sul tema della Trottola
Tempo di gioco libero con i giochi della tradizione popolare e la pista delle
trottole

Alla fine delle attività sarà donata ai bambini una trottola
Eventualmente: ingresso di 1 h al Parco Avventura di Cremona

OBIETTIVI E FINALITA’

-

COSTI

Promuovere il gioco sano e consapevole
Divulgare il patrimonio del Gioco della Tradizione Popolare
Garantire ai piccoli cittadini cremonesi uno spazio di gioco pubblico,
educativo e sostenibile
SOLO ENTRATA AL FESTIVAL 5€ a bambino
(Fiaba animata, giochi, pista delle trottole e trottola omaggio)
FESTIVAL + PARCO AVVENTURA 10 € a bambino
(Fiaba animata, giochi, pista delle trottole, 1h al Parco Avventura e trottola
omaggio)

Ad ogni bambino sarà consegnato un voucher per tornare gratuitamente nei giorni
di Sabato 28 e Domenica 29 maggio durante i quali il festival sarà animato da
spettacoli di teatro di strada, esibizioni dei migliori lanciatori di trottola internazionali,
bancarelle di artigianato e giochi da tutta Italia!

Contatti:
Vittoria Altobello cell. 320 8268911
info@energialudica.it

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO

GITA AL FESTIVAL: proposta di gita scolastica presso il Festival delle Trottole
destinata alle scuole del territorio cremonese

LUOGO

Parco Colonie Padane, Via del Sale, 26100, Cremona (CR)

DATA

Da concordare con i docenti. Settimana dal 23 al 27 Maggio 2022

MONTEORE

L’attività è stata ideata per occupare dalle 3 alle 4 ore per classe (esclusi spostamenti)

ATTIVITA’ PROPOSTE

OBIETTIVI E FINALITA’

-

Presentazione di Energia Ludica (chi siamo, cosa facciamo, perché abbiamo
deciso di organizzare il primo Festival delle Trottole)
Tempo di gioco libero con i giochi della tradizione popolare
Torneo organizzato con la Super Pista delle trottole

-

Ingresso di 1 h al Parco Avventura di Cremona

-

Promuovere il gioco sano e consapevole
Divulgare il patrimonio del Gioco della Tradizione Popolare
Garantire ai piccoli cittadini cremonesi uno spazio di gioco pubblico,
educativo e sostenibile

COSTI

FESTIVAL + PARCO AVVENTURA 10 € a bambino
(giochi della tradizione popolare, Torneo pista delle trottole, 1h al Parco
Avventura)
Ad ogni bambino sarà consegnato un voucher per tornare gratuitamente
nei giorni di Sabato 28 e Domenica 29 maggio durante i quali il festival sarà
animato da spettacoli di teatro di strada, esibizioni dei migliori lanciatori di
trottola internazionali, bancarelle di artigianato e giochi da tutta Italia!

Contatti:
Vittoria Altobello cell. 320 8268911
info@energialudica.it

