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Questo mese anche noi
del CDSE siamo immersi
nel Carnevale, festa che
ci fa tornare un po’ tutti
bambini, che ci fa mascherare da quello che
vorremmo essere, da ciò
di cui abbiamo paura, da
personaggi irreali, da
forze della natura, da
protagonisti di storie fantastiche e da animali.
E così, quando l’ultimo
martedì di Carnevale
faremo una grande festa
al Centro (a proposito:
siete tutti invitati!), vedremo sfilare alberi, arcobaleni, pagliacci, Cappuccetto Rosso e la fantasia non sarà più qualcosa di intoccabile, ma
reale, palpabile, vera.
Con l’aiuto delle ragazze
del servizio civile, i ragazzi hanno preparato gli
accessori e i vestiti:
manca solo il tocco finale del trucco e delle ultime acconciature.

LA

E FA N T A S I A

Oltre alla preparazione
di questo evento, abbiamo cominciato un laboratorio culturale sulle
favole, su cui porteremo
avanti anche un laboratorio musicale. La fiaba
esprime le sconfinate
aspirazioni dell’uomo di
superare i propri limiti e
le proprie paure con la
fantasia, non potendo
sempre farlo nella realtà. Il bambino popola il
proprio mondo con orchi
e fate, personificando
ciò che odia e ciò che
ama.
Ma perché la fiaba piace così tanto al bambino e anche ai nostri ragazzi del Centro? La
fiaba piace perché è a
lieto fine: quasi tutte si
concludono con E vissero felici e contenti; piace
perché i protagonisti
sono sempre i vincitori e
ci si identifica con loro;
è schematica nella

...

struttura,utilizza un linguaggio semplice che
“arriva” subito; piace
perché rappresenta il
mondo così come lo vede il bambino, nella non
distinzione tra sogno e
realtà, eppure egli impara a distinguere il bene
dal male, il giusto dall’ingiusto.
Il meraviglioso aiuta ad
immaginare, a sentire,
ad amare. Aiuta noi grandi a capire i piccoli, ad
essere meno grandi e
più piccoli, a sorprenderci delle piccole cose, della bellezza di una rosa,
di semplici passeggiate
nel bosco. Ci aiuta a vedere meno con gli occhi
e più col cuore….
Mina
Educatrice CDSE

MASCHERA CHE HO SCELTO

È ...
Questi giorni venendo al centro sto preparando la maschera di carnevale.
Io ho scelto la maschera della luna.
Il vestito è blu di stoffa ed ho attaccato una luna di cartone giallo davanti ed una dietro.
Sul vestito ci sono anche delle stelle gialle di varie grandezze .
Speriamo che arrivi presto carnevale!!!!
VINCENZO
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“IL PICCOLO PRINCIPE”
IN QUESTA PAGINA I NOSTRI RAGAZZI DOPO AVER ASCOLTATO O LETTO “IL PICCOLO PRINCIPE”,
HANNO DECISO DI SCRIVERE LE FRASI CHE LI HANNO Più COLPITI, O DI DISEGNARE QUALCOSA
CHE AVESSE A CHE FARE CON IL LIBRO … QUESTO è IL BEL RISULTATO!!!!

“Che cosa vuol dire
addomesticare?
È una cosa troppo

Riconoscerò un rumore di passi che
sarà diverso da tut-

“Bisogna esigere da
ciascuno quello che
ciascuno può dare”.
Secondo me questa frase significa che ognuno
di noi sa fare delle cose
e altre no.
MARIA A.
Ecco, qui a sinistra, il piccolo
principe disegnato da Giuseppe per tutti voi!!

spesso dimenticata, disse la volpe.
Significa creare dei
legami …
E se mi addomestichi la mia vita sarà
come illuminata.

Antonio
ha unito
la frase
ad un disegno

ti gli altri.
Il tuo mi farà uscire
dalla tana, come
una musica!!
Lorena

“Fino a mezzanotte
ci penso io, dopo
mezzanotte ci pensa
Dio”

( beato Luigi
Guanella)
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“CAPPUCCETTO ROSSO”
ANCHE IN QUESTA PAGINA I RAGAZZI HANNO ANALIZZATO UNA FIABA E POI HANNO TIRATO
FUORI, DISEGNI E INSEGNAMENTI...

Rosa ci introduce alla favola con un
bel disegno...

“ E S S E R E S E M P R E B R AV I E D I L I GENTI, NON FIDARSI MAI DEGLI

“Fermarsi non si può,
finchè ci sono poveri da
soccorrere …”

SCONOSCIUTI
E SEGUIRE SEMPRE I CONSIGLI
DELLE PERSONE PIÙ GRANDI”

(beato Luigi
Guanella)

I RAGAZZI

Giuseppe ci
rappresenta
la nonna e
cappuccetto rosso...

L’angolo di …(la fantasia regna sovrana … chi vuole si faccia vivo)
Il disegno qui sotto è stato colorato
da Francesco, è vero sembra grigio,
ma è di un giallo vivo e forte, proprio
come lui ...

Qui sopra le figure geometriche colorate da Paolo, il colore
non esce dai lati … una conquista!!!!

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Mai dire Mai …”

“ Date pane e
Signore ...”
(beato Luigi
Guanella)

GLI APPUNTAMENTI DI GENNAIO E FEBBRAIO
6 gennaio: compleanno Maurizio A.
24 gennaio: compleanno Francesca
13 febbraio: compleanno Maria A.
18 febbraio: sfilata dei carri a cura dell’a.n.s.p.i. S. Medici, ci
saranno le nostra maschere di cartapesta
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20 febbraio: martedì grasso, al centro tutti in maschera
21 febbraio: mercoledì delle ceneri, S. Messa ore 11.30
26 febbraio: compleanno Martino
BUON DIVERTIMENTO PER QUESTO CARNEVALE
E BUON CAMMINO PER LA PROSSIMA QUARESIMA
DA PARTE DI TUTTI NOI ...

