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Trasformazioni e Travestimenti: il carnevale fatto
con le mani

Un progetto per fare insieme, avvicinarsi, entrare in con-tatto. Un contributo operativo all'European year for
active ageing and solidarity between generations 2012.
Il progetto di Fantariciclando – educazione, creatività, innovazione, in collaborazione con La Còcla (Centro
di educazione ambientale della Provincia di Forlì-Cesena) si svolgerà in febbraio.
Due laboratori dal vivo e una serie di attività in rete nel blog www.fantariciclando.it.
Queste ultime, copy left, sono uno stimolo alla “comunità educante”, in rete ovvero in relazione, per un
lavoro intergenerazionale e interculturale.
Trasformazioni e travestimenti inizia il 31 gennaio e finisce il 22 febbraio. A cadenza settimanale, per
quanto riguarda il servizio on line, i laboratori online Made by hand! sono: Maschera Fiore, Maschera
Aquila, Maschera Foglia, Maschera ArtPop. I due laboratori dal vivo, a richiesta [info
fantariciclando@libero.it], in via di definizione (oltre alle costruzioni on line) prevedono: Maschere d'arredo
(cartacolla) e Mimetismi: scopri l’intruso al Museo (Pe, Pet, scarti di lavorazione vari).
Le attività sono un omaggio a terra, aria e acqua: uno stimolo per smascherare il celato del paesaggio, anche
imitando alcune capacità mimetiche presenti in natura. Vengono proposte idee facili da realizzare ed uniche
nella semplicità che portano un contributo al dialogo intergenerazionale per fare insieme, avvicinarsi, entrare
in con-tatto. I primi suggerimenti del percorso riguardano l'allegria del Carnevale e la magia del festeggiare
insieme con maschere inconsuete made by hand. Ed in natura? Danze colorate e maestose con piumaggi che
ammaliano o con esempi ancor più misteriosi dove il Camaleonte o l'Insetto stecco … sono solo i più noti
virtuosi del mascheramento.
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Ti potrebbe interessare anche

Arriva a Cesena il Ludobus, il grande pullman del divertimento
“È maggio che bello!”continua con l’evento più atteso dai tutti i bambini: il Ludobus. Il grande contenitore
di giochi itinerante aspetta tutti i bambini e le loro famiglie in Piazza della Libertà, nelle giornate di
domenica 13 maggio e di domenica 20 maggio, dalle ore 10 alle 18, carico come sempre di sorprese , giochi
e divertimenti.
"Verdi (s)legami"
FORLI' - Tutto è già pronto, almeno sulla carta: i contenuti ci sono, le idee pullulano, ma serve ancora
qualche aggiustatina per definire il cartellone degli appuntamenti che scandirà l’edizione 2013
dell’Innovazione Responsabile, un evento che di innovativo propone già l’inserimento, all’interno delle due
giornate di “lavori creativi” anche la Notte Verde, altro esperimento ben riuscito che ha lasciato traccia
indelebile nella mente e nel cuore della città e dei suoi abitanti. Se si potesse riassumere in pochissime
parole il significato di questi appuntamenti, che si terranno dal 17 al 19 maggio, a buona ragione sarebbe il
caso di parlare di equilibrio, sia nel riuso delle risorse naturali sia nel rapporto tra uomo e ambiente. Non è
un caso che l’obiettivo dell’evento sia quello di trasmettere, e qui citiamo testualmente il documento redatto
dal comitato organizzatore, “ai partecipanti la consapevolezza che è possibile guardare con più fiducia al
futuro se si diventa capaci […] di trasgredire il canone per trovare il verso, ovvero trovare la direzione,
effettuare scelte, adottare comportamenti per migliorare la qualità della vita, con una visione di lungo
periodo”.
L'innovazione tecnologica unisce gli Enti Locali del territorio
Sottoscritto in Provincia un accordo per uniformare le attività degli enti locali attraverso l'utilizzo di
strumenti di gestione e applicazioni informatiche uniche
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