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3 / 7 luglio
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17 / 21 luglioi GIOCHI
medievali

I cavalieri, la quintana,
la giostra, il tiro con l’arco,
la trottola... ed elmi e cotte!
una settimana di giochi
e divertimento!

Costruiremo i burattini
di pezza, palle di
stoffa..
con il teatro ambulante
tante storie da 
rappresentare!

Tingere la stoffa
usando i colori naturali
non c’erano il fucsia e i colori
fluo! scopriamo come si tingevano
i tessuti!

Le Cartiere non 
usavano
gli alberi!
vediamo come funzionava 
una Cartiera e proviamo 
a fare la carta!

Le stoffe si creavano
a telaio!
proviamo a costruire un piccolo
telaio e a creare un 
tessuto!

Le spezie, colorate e
profumate!
I mercanti ce le portano
da molto lontano ....

La tecnica dell’affresco
Giotto era un maestro!

Se vogliamo vivere nel
Medioevo dobbiamo avere
le monete!
La zecca e il conio!

Tra gli antichi mestieri
c’era anche chi si 
occupava del benessere 
degli animali
Il lavoro del maniscalco....

La musica medievale
con tanto di Menestrello!
Le danze... ma c’era anche
il DJ?
Musica e danze del Medioevo!

Mago Merlino 
o Harry Potter?
Ancora non sappiamo!
senz’altro ci sarà un Mago!

La fest
a finale 

sarà tu
tta a t

ema

Medioevo!
FESTA

in costume!
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si prepara
la FESTA!!

4 / 8 settembre

Ormai conosciamo
tutto del Medioevo!
prepariamoci per
la Festa!!

13

Alla corte di Re Artù

e inoltre...  
il mestiere delle lavandaie, 

gli elmi e le cotte, le spade e gli scudi
creare cestini intrecciando rametti, 

la scrittura gotica, i tornei e le battaglie 
con il drago.....

è un’estate 
tutta da scoprire!!

QUI  INIZIA
la nostra ESTATE!!

gli
ARAZZI


