VIRTUOSISMI

Nel Natale 2012
il vecchio si veste di nuovo
18 – 22 dicembre

“Albero che si trasforma”
 Piazza s. Alessandro

18 – 20 dicembre

“Mercatino del baratto e della creatività”
 Istituto “b. d’acquisto – turrisi colonna plesso ugdulena”
 Piazza s. alessandro

20 dicembre - ore 16:30

“Concerto di natale”

 santa maria in valverde

19 dicembre – ore 10:30 / 12:30

“Laboratorio scenico”

 Istituto “b. d’acquisto – turrisi colonna plesso ugdulena”

19 – 20 dicembre – ore 17:00 / 18:30

“Merende / aperitivo del riuso”
 Largo cavalieri di malta – piazza s. alessandro

“Virtuosismi”

Nel Natale 2012 il vecchio si veste di nuovo
“Virtuosismi” è un’iniziativa in cui Banca del Tempo Interculturale “AAA: TEMPO
LIBERO OFFRESI”, gli abitanti del quartiere Cala e l’Istituto Statale Comprensivo “B.
D’Acquisto/Turrisi Colonna” saranno fianco a fianco per dare una nuova luce al
quartiere.
Sarà creato uno spazio, dove gli oggetti prendono una seconda vita sarà un Natale
alternativo all'insegna dell'ambiente, dell'ecologia e della solidarietà.
Il progetto prevede le seguenti iniziative:
1) “ Albero che si trasforma”
Realizzazione di un albero di natale per il quartiere decorato con oggetti di riciclo (in
dismissione) che rappresentino tre dei temi fondamentali che riguardano non solo le
feste ma anche il quartiere: la famiglia, la multiculturalità e l’ambiente.
L’albero sarà realizzato con materiali di recupero e le “decorazioni” realizzate dalle
famiglie del quartiere Esse potranno, dal 18 al 20 dicembre, essere barattate o prese
con un’offerta libera per l’autofinanziamento di attività per il quartiere stesso.
Dove: sarà posizionato nella piazza S. Alessandro addossato al muro dell’Istituto
Statale Comprensivo “B.D’Acquisto - Turrisi Colonna” plesso Ugdulena
Quando: dal 18 Dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 l’albero decorerà il quartiere
2) “Alberi di famiglia”
Realizzazione di piccoli alberi natalizi con materiale di riuso, uno per famiglia, da
mettere in mostra/asta durante i tre giorni della manifestazione
Dove: piazza S. Alessandro lungo i marciapiedi
Quando: dal 18 al 20 Dicembre 2012
3) “Mercatino del baratto e della creatività”
I bambini del quartiere organizzeranno degli stand, dove mettere in mostra o
barattare oggetti, realizzati da loro stessi con materiali di riuso
Dove:
Istituto Statale Comprensivo B. D’Acquisto- Turrisi Colonna plesso Ugdulena
Piazza S. Alessandro marciapiede rialzato
Quando: dal 18 al 20 dicembre 2012
4) “Concerto di Natale”
a cura della sezione Conservatorio dell’ Istituto Statale Comprensivo “B.D’Acquisto Turrisi Colonna”
Dove: Istituto Statale Comprensivo “B. D’Acquisto - Turrisi Colonna” plesso B.
D’Acquisto Sala Affreschi
Quando: 20 dicembre 2012 ore 16,30

5) “Laboratorio scenico”
degli alunni Istituto Statale Comprensivo “B. D’Acquisto - Turrisi Colonna” Plesso
Ugdulena
Dove: nell’atrio dell’Istituto Statale Comprensivo “B. D’Acquisto - Turrisi Colonna”
Plesso Ugdulena
Quando: 19 Dicembre 2012 ore 10,30/12,30
6) “Merende/aperitivo del riuso”
Degustazioni realizzati dall’associazione ComeUnaMarea Onlus in collaborazione con
i ristoratori del quartiere utilizzando le ricette del ”laboratorio di cucina degli scarti”
della Banca del Tempo Interculturale “AAA: TEMPO LIBERO OFFRESI” di
ComeUnaMarea
Dove: Largo Cavalieri di Malta/ Piazza S. Alessandro.
Quando: 19/20 Dicembre 2012 ore 17,00/18,30
Esperti ambientalisti cureranno la realizzazione dei laboratori.
Tali esperti dovranno guidare i partecipanti alla ricerca, al recupero e alla selezione di
materiali non nocivi da utilizzare per la realizzazione dell’“ Albero che si trasforma”,
degli “Alberi di famiglia” e di tutte le decorazioni necessarie.
Il laboratorio creativo e di cucina della Banca del Tempo Interculturale “AAA:
TEMPO LIBERO OFFRESI” di ComeUnaMarea collaborerà con gli insegnanti
dell’Istituto Statale Comprensivo “B. D’Acquisto- Turrisi Colonna” plesso Ugdulena
per la realizzazioni del “Mercatino del baratto e della creatività” e con i ristoratori
per le “Merende/aperitivo del riuso”
I bambini del quartiere riceveranno un piccolo dono a ricordo della loro
partecipazione all’iniziativa.

