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PROGETTO 2011 
 

 
 
 

UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA CREATIVA,  
UN’OCCASIONE DI FORMAZIONE, SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE 

con i valori dell’amicizia e del rispetto tra bambini e ragazzi 
 
 
 

 … è il progetto 2011 de “La Fattoria Musicale”. 

Un eccentrico regista con il suo talent scout, sceneggiatori, coreografi, e tutto lo staff al com-
pleto accoglieranno ogni lunedì mattino, e per tutta l’estate fino a settembre, i bambini e ra-
gazzi che vorranno trascorrere coinvolgenti settimane al Centro Educativo Estivo. 

 

Ogni settimana un film di animazione ci farà compiere un viaggio emozionante e coinvolgente. 

Attraverso la scoperta dei luoghi e dei suoi abitanti impareremo a conoscere, dai loro racconti, 
sconosciute ed affascinanti culture. 

Questo viaggio della fantasia consentirà a bambini e ragazzi di apprendere le tecniche di ma-
nualità, di conoscere materiali, di sperimentare l’arte attraverso la musica e la pittura, di gio-
care e sorprendersi partecipando il teatro.  

Affonderemo le mani e l’entusiasmo nella natura con l’orticello, faremo amicizia ed impareremo 
a rispettare gli animali della fattoria, nostri compagni di avventura.  

Vivremo la vita da protagonisti nel rispetto degli altri, imparando il grande dono dell’amicizia. 

La programmazione delle pellicole è compilata e proposta dopo una attenta selezione in merito 
alle valenze educative e formative che il film dovrà esprimere.  

Uno staff di educatori e psicologi contribuirà ad orientare la scelta su argomenti che permetta-
no di attrarre l’attenzione, su argomenti legati alla vita quotidiana, che esplorino il mondo delle 
emozioni e che sensibilizzino verso il rispetto dell’ambiente. 

 

 

 
 

 



 

 

PERIODO TEMA DELLA SETTIMANA 
 
13 / 17 GIUGNO 

 
LE AVVENTURE DEI PIRATI DEI CARAIBI 
Bussola, cannocchiale e timone.  
Navigando per i mari del sud alla ricerca dell’Isola del Tesoro! 
Ispirandoci ai Pirati dei classici della narrativa per ragazzi e quelli cinematografici, 
rivivremo insieme le loro avventure tra velieri e tesori nascosti.  
I laboratori tematici saranno pensati per stimolare la fantasia e la curiosità dei bam-
bini e ragazzi 
 

 
20 / 24 GIUGNO 

 
GLI INCREDIBILI ED I SUPER EROI 
Quanti Super Eroi conosci? Quale dei loro Super Poteri vorresti avere? Da Ba tman a 
Spiderman per scoprire che anche noi possiamo diventare dei valorosi Eroi. 
Il film prescelto sarà un punto di partenza di una riflessione rivolta a comprendere 
che ci sono tanti modi per aiutare gli altri e che molto spesso i veri eroi sono nascosti 
dentro le persone che più ci appaiono “normali”.   
 

 
27 / 01 LUGLIO 

 
I MITICI FLINSTONES  
Tra dinosauri e uomini delle caverne per scoprire la preistoria.  
Modifichiamo il nostro punto di vista e architettiamo un mondo dell’età della pietra 
con le invenzioni dei giorni nostri.  
Un tuffo nel passato per apprezzare le comodità della vita dell’uomo del XXI secolo e 
per capire come le invenzioni dei nostri antenati siano ancora fondamentali per la 
nostra vita.  
 

 
04 / 08 LUGLIO 

 
INDIANA JONES E I SEGRETI DELLA PIRAMIDE 
L’Antico Egitto e le leggende del Faraone.  
Giovani esploratori ed archeologi siete pronti per l’avventura?  
Anche la storia può essere divertente! Rivivere le imprese di Indiana Jones nel cerca-
re di svelare gli antichi misteri di questa affascinante cultura, ce lo dimostrerà.  
 

 
11 / 15 LUGLIO 

 
WALL-E E I ROBOT DEL FUTURO 
In quale mondo ci piacerebbe vivere?  
La tecnologia dei robot ci permette di fare una riflessione sul futuro del nostro piane-
ta, ripensando al significato di “ecologia” e di “scelta consapevole”. 
Il destino della terra, tema molto sentito anche dai più piccoli, diventerà uno spunto 
di partenza per giochi e laboratori, per affrontare in modo creativo e sereno, il do-
mani che ci vede protagonisti. 
 

 
18 / 22 LUGLIO 

 
HARRY POTTER E LA MAGIA DEL MEDIOEVO 
Castelli incantati, vecchi stregoni, scope volanti, cavalieri e cappelli parlanti.. per una 
settimana all’insegna della magia! 
Ecco un’altra occasione per un tuffo nella storia! Dai romanzi ai film che vedono pro-
tagonista il giovane mago, mille occasioni per immergerci in un’atmosfera affasci-
nante, dove la magia entra nella vita delle persone comuni. 
 

 
25 / 29 LUGLIO 

 
MONSTERS & CO. 
Mostri buffi, spaventosi e … paurosi! Chi l’avrebbe mai immaginato che i mostri po-
tessero avere paura dei bambini? Alleniamo l’immaginazione e impariamo ad osser-
vare le cose da punti di vista diversi.  
La figura del mostro si presta ad essere interpretata in vari modi, permettendo ad 
ogni ragazzo e bambino di inventare e realizzare concretamente esseri fantasiosi e 
unici. Una settimana per scoprire il valore della diversità.  
 



 
01 / 05 AGOSTO 

 
KUNG FU PANDA 
La disciplina delle arti marziali e il coraggio dei famosi guerrieri ci portano a vivere lo 
spirito più autentico della Cina. Le avventure del simpatico Panda ci porteranno a 
scoprire un paese lontano.. quante tradizioni da scoprire! 
Il film ci insegnerà inoltre che se desideriamo veramente una cosa, l'impegno e la 
perseveranza ci permetteranno di raggiungere grandi risultati.. Incredibile ma vero! 
Anche un panda impacciato è riuscito a diventare un maestro di arti marziali, 
il segreto è "Credere in noi stessi e nelle nostre capacità". 
 

 
08 / 12 AGOSTO 

 
DRAGON TRAINER 
Un Vichingo e un drago: una strana coppia per un viaggio tra storia e fantasia.  
L’amicizia tra un drago e un bambino si presta come un ottimo esempio per riflettere 
sul tema dell’integrazione e sulle possibilità senza limiti del legame amicale. Alla Fat-
toria Musicale, di opportunità per stringere nuove amicizie, ce ne sono in gran quan-
tità: bambini di varie età, i tre cani, Stella l’asinella, le caprette … e non solo! 
 

 
15 / 19 AGOSTO 

 
MADAGASCAR 
Quali animali vivono in Africa? Alla scoperta del Continente Nero tra leggende, balli e 
giochi! 
L’obiettivo di questa settimana sarà quello si apprezzare l’enorme varietà della fauna 
africana, prendendo come esempio quella del Madagascar. A seconda delle varie fa-
sce d’età dei bambini e ragazzi, si affronteranno temi particolari, quali il rispetto del-
le varie specie animali e il rispetto della natura in generale.  
 

 
22 / 26 AGOSTO 

 
SHREK 
Cosa succederebbe se il Gatto con gli stivali incontrasse Biancaneve? E se Ceneren-
tola incontrasse i Tre Porcellini? Il simpatico orco verde ci accompagna alla riscoperta 
delle fiabe classiche.  
Un film che ci consente di riflettere nuovamente sul valore dell’amicizia, sulla bellez-
za della diversità e sul fatto che la parte più importante di ognuno di noi non è visibi-
le agli occhi, infatti Fiona non ha esitato a trasformarsi in orco per amore.  
 

 
29 / 02 SETTEMBRE 

 
GRAN GALA’ “SETTIMANA DEGLI OSCAR” 
La settimana più emozionante dell’anno per preparare la festa più elettriz-
zante!  
Registi, attori, costumisti, ballerini, scenografi.. sono tanti i protagonisti che 
hanno reso possibile il nostro Sognywood e noi li vogliamo premiare con 
una  >> Notte degli Oscar <<. 
 

 
05 / 09 SETTEMBRE 

 
THE BEST OF 
Tra una settimana ricomincia la scuola, ma noi non ci lasceremo travolgere dalla ma-
linconia!  
Riviviamo insieme i momenti più belli del nostro Centro Estivo! Cinque giorni 
all’insegna del divertimento: tra i balli, i giochi e i laboratori che più ci sono piaciuti 
durante la nostra estate da sogno! 
 

 



MA LA FATTORIA MUSICALE NON E’ SOLO PER I PICCOLI… 
anche le famiglie possono partecipare ed essere coinvolte nelle settimane di “SOGNYWOOD” 
con la proposta di piacevoli serate per chi resta in città…. 
 

 
 
VEN 17 GIUGNO 
alle 19.30 
 

… REGGAE REVOLUTION!! 
con la musica di Bob Marley ci immergiamo nei profumi e colori della Jamaica e dei Carai-
bi 
 

MERC 29 GIUGNO 
alle 19.30 
 

… ARRIVANO I FLINTONES !! 
"Yabadabaduu!! Wilma, passami la clava!!" 
…direttamente da Bedrock, ritorniamo all’età della pietra con Fred e Barney 
 

VEN 8 LUGLIO 
alle 19.30 
 

… A MARRAKECH 
atmosfera suggestiva nella Medina… con danza del ventre e cous cous 
 

MAR 12 LUGLIO 
alle 19.30 
 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
Proiezione del film “FOOD INC” – sai davvero cosa  mangi? 
un documentario di Robert Kenner, candidato premio oscar, che smaschera i misteri che 
stanno dietro la produzione di massa di cibo negli Stati Uniti… ma la nostra realtà non è 
tanto diversa… Consigliato. 
 

MER 27 LUGLIO 
alle 19.30 … I MITICI ANNI ‘70 

siamo tutti figli dei fiori con pantaloni a zampa e zatteroni 
 

SAB 30 LUGLIO 
SUMMER PARTY – BEACH PARTY per bambini e ragazzi dai 10 anni… 
Voi portate il costume da bagno e noi vi proporremo una vasta gamma di divertimenti con 
giochi acquatici …  
 

MER 10 AGOSTO 
alle 19.30 CINEMA SOTTO LE STELLE 

Proiezione del film “NON CI RESTA CHE PIANGERE”  
un film scritto, diretto e interpretato da Roberto Benigni e Massimo Troisi. 
Pellicola è intrisa di passione e buon gusto. Molte scene fanno ridere e non esiste una 
benchè minima sfumatura di volgarità. Comicità pura e intelligente!! Consigliato. 
 

LUN 15 AGOSTO 
alle 17.00 
 

… a Ferragosto sei in città?  
… CUCINA E WORLD MUSIC IN SENEGAL 
Youssou N’Dour ci accompagna a conoscere la musica e la cucina di questo straordinario 
paese… 
 

SAB 27 AGOSTO 
UNA NOTTE AL SOGNO2…!! per ragazzi/e dai 12 anni… 
Una fantastica festa dove è richiesto l’abito elegante …. 
e al termine della festa possiamo fermarci per trascorrere la notte assieme. 
Al mattino colazione tutti insieme!! 
 

VEN 2 SETTEMBRE 
… siamo negli anni ’50 con lo swing di Fred Buscaglione!!  
Atmosfera jazz per questa serata che conclude il fantastico Giardino d’Estate di Sogno2!! 
 

 
SOGNYWOOD – GIARDINO D’ESTATE 

La Fattoria Musicale 2011 
 

Coordinatrici Laura Romanello e Martina Zorzetto - Responsabile Eleonora Artuso 
________________________________________________ 
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