
 

 Con il contribuito della Regione Autonoma Friuli  

Venezia Giulia  - Servizio volontariato, associazionismo,  

rapporti con i migranti e politiche giovanili 

Comune di    

Pinzano  

&&  
LABORATORIO DI CERAMICA LABORATORIO DI CERAMICA   

(Marta Polli e la  Scuola permanente per la (Marta Polli e la  Scuola permanente per la   
ceramica di Villa Sulis)ceramica di Villa Sulis)  

…giochi dei monelli… 
          e tanto DIVERTIMENTO !! 

L’Associazione “Il Progetto”, in continuità con l’attività svolta nel  
Centro Estivo 2014, è lieta di invitarvi alla manifestazione 

-- PINZANO AL TAGLIAMENTO  PINZANO AL TAGLIAMENTO --  
- Mulino di Borgo Ampiano - 

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014  dalle ore 10.00 

Associazione “Il Progetto”                                      
info@ilprogetto.biz                                            

Tel: 3346251738 - 3385699165                                   



MODULO DI PRE-ADESIONE 
(da ritagliare e riconsegnare alla scuola di appartenenza entro giovedì 25 settembre 2014 oppure da 

inviare via mail a info@ilprogetto.biz entro la stessa data) 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ 

il ___/___/______, genitore di__________________________________ nato/a_________________________  

il ____/____/_________ e residente a ___________________________________________, in via/piazza 

_____________________________________, lo/a ISCRIVO a  a partecipare (barrare l’opzione prescelta): 

□  all’intera manifestazione 

□  solo al Laboratorio di Ceramica 

□  solo ai giochi pomeridiani delle Monelliadi 
                  

               Firma _____________________________ 

Le “Monelliadi” sono una manifestazione ideata e organizzata dall'Accademia del Gioco Dimenticato di 
Milano a partire dal 1998.  
Giochi dei monelli, cioe’ giochi di lancio, corsa coi sacchi, tiro alla fune, ma anche “cucchiaio”, “coda”, 
ecc. Una vasta gamma di giochi che gruppi di bambini sperimentano per far rivivere il “divertimento di 
una volta”, per evitare che il patrimonio culturale dei giochi poveri vada perduto.  

 
                                                                  

PARTECIPANTI: la partecipazione è aperta a tutti i bambini in età compresa tra i 5 e i 12 anni 
                           (divisi in squadre, diversificando la presenza nel gioco a seconda dell'età);  
                            
GIOCHI: verranno indicati e illustrati ai partecipanti domenica 28 settembre 2014; 

 
In caso di maltempo la manifestazione sarà ANNULLATA 

 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 

 

Ore 10.00: inizio “Laboratorio di Ceramica” - con Marta Polli e La Scuola permanente per la Ceramica 
                  di Villa Sulis; 
 
Ore 12.00: pausa pranzo (saranno disponibili tavoli e panche per eventuale pranzo al sacco a  
                  discrezione e cura dei genitori); 
 
Ore 14.00: raccolta dati/conferma iscrizioni e formazione squadre Monelliadi; illustrazione modalità di    
                  svolgimento dei singoli giochi;. 
 
Ore 14.30: inizio giochi con l’ausilio degli animatori. 
 
Ore 17.00: premiazioni. 
 

 
                              VI ATTENDIAMO NUMEROSI !! 

 

�________________________________________________________ 


