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Il gioco del
LUNEDI’
Questa settimana è dedi-
cata a Shrek, l’orco puz-
zolente e un po’ scorbu-
tico, ma molto, molto 
simpatico!!!!
La sua casa è in una 
palude e nelle sue avven-
ture incontra molti perso-
naggi: Ciuchino, Il gatto 
con gli stivali, i tre por-
cellini, ed infine Fiona, la sua amata, che è destinata a 
diventare un’orco come Shrek. Lei vive in un castello protetto 
da un terribile drago, che il protagonista affronterà per salvar-
la.
Lunedì, direttamente dal film, è venuto a trovarci il Re di 
Molto Molto Lontano (e padre di Fiona), il quale stava cercan-
do un valido sposo per la figlia. 
Così, le quattro squadre capitanate dai pretendenti di Fiona 
(Shrek, Ciuchino, Il gatto con gli stivali, il principe Azzurro) si 
sono impegnate per scambiarsi tra loro gli elementi magici 
delle fiabe (la bacchetta magica, la scarpetta di cristallo, la 
mela avvelenata e il lupo cattivo) per portarle al re ed avere in 
cambio le istruzioni per trovare la corona reale. 

Shrek è un 
orco che vive 
da solo nella 
sua palude. 
Un giorno la 
sua quiete 
viene sconvol-

ta, poiché tutti i personaggi delle �abe, 
essendo stati sfrattati dal per�do Lord Far-
quaad, si riversano a casa sua. 
Il piano di Lord Farquaad è quello di tro-
vare la bella e giovane principessa 
Fiona, rinchiusa nella torre più alta di un 
castello, con un drago (che si scoprirà 
essere una draghessa) che fa da guardia.
Shrek stipula un patto con Farquaad: 
l'orco avrebbe trovato la principessa al 
suo posto, ed in cambio il Lord si sarebbe 
impegnato a sgomberare la palude. 
Così Shrek, con la complicità del loquace 
amico Ciuchino, va a cercare la principes-
sa. Una volta giunti a destinazione, la dra-
ghessa carceriera si innamora di Ciuchino, 
mentre Shrek riesce a trovare Fiona, che 
ora deve condurre da Lord Farquaad.
Durante il tragitto, nonostante la di�e-
renza di aspetto, tra Shrek e Fiona inizia 
a nascere una certa simpatia.... 

Cosa succederebbe se il Gatto con gli sti-
vali incontrasse Biancaneve? 
E se Cenerentola incontrasse i Tre Por-
cellini? 
Il simpatico orco verde ci accompagna 
alla riscoperta delle fiabe classiche. 

I bimbi del Centro Estivo , con 
molto entusiasmo, si sono prodi-
gati a costruire un lombricaio (la 

casetta per i lombrichi). 
Utilizzando un vaso di vetro trasparente, abbia-
mo formato degli strati di ghiaia (presa in presti-
to dal recinto degli animali), alternati a strati di 
terra (presa in prestito dall'orto), al cui 
interno abbiamo ubicato 6 lombrichi.
Il numero dei lombrichi è molto scarso, ma i bimbi sono stati investiti di un 
compito importante: cercare altre lombrichi nel proprio giardino di casa e 
portarli al Centro Estivo per aiutare i nostri a vivere meglio! 

La ricerca dei lombrichi è stata lunga e difficile, 
causa le condizioni di forte caldo e siccità del 
terreno: li abbiamo cercati ovunque, dall'orto al 
recinto, sotto la siepe e alla fine li abbiamo 
trovati, e ripeto a gran fatica, 
dietro il fienile!!! Ora, con molto entusiasmo, 
aspettiamo ed osserviamo attraverso il vetro 
la loro attività sotto terra!
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Il lombricaio

alcuni momenti della ricerca 
dei lombrichi

il Compleanno!! Festeggiare il complean-
no è sempre un avveni-
mento al Centro Estivo La 
Fattoria Musicale... !!  
soprattutto se il festeg-
giato porta delle torte 
stratosferiche come 
quelle di questa settima-
na!!! fantastiche crostate 
con una marmellata 
deliziosa... ma c’è un 
segreto: il papà è pastic-
cere!!!




