UP

URBAN
PLAYGROUND
IL PARCO GIOCHI PER BAMBINI DA 0 A 99 ANNI

TUTTI I MARTEDI’ dalle 15:00 alle 18:00
Giardino della Casa di Riposo "Andrea Rossi" / Via Metastasio, 5 - Assisi

ATELIER UP

atelier di arteterapia aperto ai
bambini da 0 a 99 anni
UNO SPAZIO CREATIVO DOVE POTER COLTIVARE
LE ARTI E LE RELAZIONI UMANE
NON SONO RICHIESTE COMPETENZE ARTISTICHE
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Con il sostegno della

Info: Elena 3386843135 / Laura 3922804575
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SABATO 31 AGOSTO 2019
Giardino della Casa di Riposo "Andrea Rossi" / Via Metastasio, 5 - Assisi

L’arte in gioco

Laboratorio Arteterapia

Laboratori artistico-espressivi
per bambini da 0 a 99 anni

Durante il laboratorio una parte del parco diventerà un luogo
“artistico”, dove respirare arte e bellezza, dove coltivare le
relazioni umane, attraverso la creazione di immagini realizzate a
quattro mani, dai bambini e dagli ospiti della Casa di Riposo.

a cura di
Elena Cesaretti e Laura Borgognoni
Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria

Con il contributo della

Giocando con l’arte, con i colori, con i diversi materiali messi a
disposizione, gli anziani potranno raccontare e raccontarsi ai
bambini, recuperare i loro vissuti, dare forma ai ricordi del passato,
e ritrovare il bambino che è ancora in loro.
Attraverso l’esperienza artistica e di gioco, i più piccoli potranno,
in modo naturale, entrare in connessione e in armonia con gli
anziani, dando loro nuovi stimoli, e ricevendo in cambio saperi,
tradizioni, vissuti, storie.

Orario attività:

Info e prenotazioni:

dalle 10:00 alle 12:00

+39 3201590738

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di
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L’arte in gioco

Laboratorio Arteterapia

Orario attività:
dalle 10:00 alle 12:00
Info e prenotazioni:

+39 3201590738

Laboratori artistico-espressivi per
bambini da 0 a 99 anni
Durante il laboratorio una parte del parco diventerà un luogo
“artistico”, dove respirare arte e bellezza, dove coltivare le
relazioni umane, attraverso la creazione di immagini realizzate a
quattro mani, dai bambini e dagli ospiti della Casa di Riposo.
Giocando con l’arte, con i colori, con i diversi materiali messi a
disposizione, gli anziani potranno raccontare e raccontarsi ai
bambini, recuperare i loro vissuti, dare forma ai ricordi del
passato, e ritrovare il bambino che è ancora in loro. Attraverso
l’esperienza artistica e di gioco, i più piccoli potranno, in modo
naturale, entrare in connessione e in armonia con gli anziani,
dando loro nuovi stimoli, e ricevendo in cambio saperi, tradizioni,
vissuti e storie
Ingresso libero

Con il contributo della

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di
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Letture ad alta voce

Il Signor G. e altre storie
Storie di sognatori e allegre filastrocche
lette ad alta voce per orecchie di tutte le età
à
Vi narreremo del Signor G. e della sua straordinaria
invenzione, di una festa di compleanno molto speciale, di un
bambino piccolissimo ma molto goloso e delle tigri affamate
che lo vogliono mangiare.
Vi narreremo di questo e di quello e anche di più!

a cura di

Ingresso libero

Con il contributo della

BiRBA è un felice esempio di collaborazione attiva fra genitori, insegnanti e
dirigenza scolastica nell’educare i più piccoli alla cultura del libro e al
piacere della lettura. "Una biblioteca in ogni scuola" è lo slogan e l’obiettivo
di BiRBA che dal 2003 gestisce, con i suoi volontari, la biblioteca da lei
fondata all’interno della Scuola primaria Sant’Antonio di Assisi e ha
collaborato alla progettazione e alla realizzazione di altre sei biblioteche
scolastiche, dal Canton Ticino alla provincia di Lecce.
Da due anni, l’associazione organizza “Birba chi legge – Assisi fa storie”,
festival di narrazione per bambini e ragazzi.

Orario attività:

Informazioni:

dalle 17:30 alle 18:30

+39 3201590738

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di
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Musica

Aspettando le stelle
Concerto
di Chiara Lupattelli
e Michelangelo Matilli
Le note delicate e profonde della musica di Chiara e
Michelangelo ci accompagneranno per gustarci un
semplice momento conviviale e di festa: concerto dal
vivo per giocare e sognare tutti insieme... sotto le stelle!

Ingresso libero

Con il contributo della

Orario:

Informazioni:

dalle 19:30 in poi

+39 3201590738

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di
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Giochi

Ludoteca come una volta
Come giocavano i nonni?
Sfide per tutta la famiglia, giochi in legno, corde e cordini, tappi,
biglie e… astuzia, equilibrio, pazienza e gioco di squadra. Vieni a
testare le tue abilità e prova tutti i giochi a disposizione. Troverai
inoltre una postazione dove poter diventare artigiano per un
giorno e costruire il tuo piccolo gioco da portare a casa. Per
bambini da 5 a… 99 anni! A ciclo continuo.

a cura di

Ingresso libero

Con il contributo della

IdeAttivaMente è una start-up nata in Umbria dall’idea di un gruppo di amici, da
anni impegnati nei settori dell’animazione, dell’educazione e del volontariato.
Soci e collaboratori si sono formati per acquisire le competenze necessarie ad
operare nel mondo educativo dell’infanzia e della pre-adolescenza. Si occupa di
gioco didattico finalizzato all’apprendimento e allo sviluppo della creatività in
maniera divertente e non convenzionale. Elabora percorsi formativi ed attività
educative basate sull’uso di costruzioni, mattoncini e materiali di recupero
applicati alla robotica educativa, allo sviluppo delle capacità narrative, alla
progettazione e all’apprendimento cooperativo, puntando a riscoprire
l’importanza del lavoro manuale e il valore delle tradizioni.

Orario attività:

Informazioni:

dalle 16:00 alle 18:00

+39 3201590738

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di
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Teatro

Ridere per ridere

Ridere, e basta.
Una carrellata di comicità
à televisiva e
à
fulminante, senza alcuna pretesa di serietà
presentata da Corinna Lo Castro
e dagli allievi del Piccolo Teatro degli Instabili

a cura del

Ingresso libero

Con il contributo della

Nel 2002, su iniziativa della famiglia Angeletti, nasce ad Assisi il
Piccolo Teatro degli Instabili, un luogo magico che oltre ad ospitare
Stagioni di prosa e musica con i migliori spettacoli del panorama
artistico italiano, offre al proprio pubblico Laboratori di Recitazione
per adulti e bambini, presentazioni e tanti altri eventi. Fin dagli inizi
della sua storia, il Piccolo Teatro degli Instabili, ha perseguito una
linea artistica ben definita, andando a colmare un vuoto lasciato da
anni e favorendo la diffusione della cultura e la socialità del territorio,
affermandosi come una realtà artistica di primo piano.

Orario attività:

Informazioni:

dalle 18:30 alle 19:30

+39 3201590738

Con la collaborazione di

Con la partecipazione di

COMUNICATO STAMPA
UP – Urban Playground alla Casa di Riposo di Assisi / Sabato 31 agosto 2019
Un nuovo e ambizioso progetto viene finalmente alla luce: è UP – Urban Playground, un parco giochi
all’interno delle mura della città di Assisi, e più specificatamente nella terrazza della casa di riposo
“Andrea Rossi”. Un parco giochi in una casa di riposo è progetto ambizioso, fortemente voluto da chi
ha a cuore il benessere degli anziani. Perché portare i bambini a giocare nel giardino della struttura
renderà piacevoli non solo le loro giornate, ma anche quelle degli ospiti che godranno – lo si spera –
di un simpatico viavai. Per portare tutti UP, un po’ più Su, con la leggerezza di un palloncino colorato.
Sabato 31 agosto 2019, presso la Casa di Riposo Andrea Rossi, il nuovo parco della struttura sarà
inaugurato in grande stile e verrà anche presentato il relativo progetto di utilizzazione: UP – Urban
Playground, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con il contributo dell’ODV
Sorrisi d’Argento, la collaborazione del Comune di Assisi e il partenariato della Pro Civitate Christiana,
dell’Associazione Culturale La Rondine (Ateatroragazzi), dell’Associazione Birba chi legge e del Piccolo
Teatro degli Instabili.
Il parco, da oggi ricco di giochi, panchine e tavoli colorati, sarà aperto da sabato 31 agosto ai bambini
e alle loro famiglie che, attraverso numerose attività, potranno rafforzare il legame
intergenerazionale con i “nonni” della casa di riposo. Tra le altre, le attività che insieme, bambini e
anziani, potranno svolgere saranno laboratori di: arteterapia, musicoterapia, letture animate, teatro
e pet therapy.
Il programma della giornata inaugurale prevede: alle 10.00 Laboratori di Arteterapia “l’arte in gioco”
(uno per bambini dai 3 ai 6, uno per bambini dai 7 ai 12 anni) a cura di Elena Cesaretti e Laura
Borgognoni; alle 16.00 i giochi di una volta, organizzati da Ideattivamente e alle 17.30 “Il signor G. e
altre storie”, storie di sognatori e allegre filastrocche lette ad alta voce per orecchie di tutte le età a
cura di Birba chi Legge; alle ore 18.00 inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità; alle 18.30
"Ridere per ridere", una carrellata di comicità televisiva e fulminante, senza alcuna pretesa di
serietà, presentata da Corinna Lo Castro e dagli allievi del Piccolo Teatro degli Instabili. Infine, seguirà
un momento conviviale e il concerto “aspettando le stelle” con Chiara Lupattelli e Michelangelo
Matilli.
Lungo tutto l’arco della giornata saranno esposte, nella terrazza superiore, alcune opere di pittori
locali: Claudio Carli; Rosella Aristei; C. Fabio Petrignani; Gianni Torti; Claudio Fronza; Luciano
Vetturini; Armando Tordoni. Nella terrazza inferiore, invece, sarà allestita una mostra delle immagini
realizzate da alcuni ospiti della Casa di Riposo durante i settimanali laboratori di Arteterapia.
La settimana successiva all’inaugurazione aprirà nel parco, ogni martedì (15.00-18.00) di settembre
e di ottobre e un sabato mattina al mese (14 settembre e 12 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00), un Atelier
all’aperto di Arteterapia (da 0 a 99 anni), uno spazio creativo, un luogo artistico dove respirare arte e
bellezza, dove coltivare le relazioni umane.
Ed è solo l’inizio! Il parco UP della casa di riposo “Andrea Rossi” ha in serbo per grandi e piccini
tante altre iniziative, per volare, insieme, sempre più in alto.
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“CASA DI RIPOSO ANDREA ROSSI”
Via Metastasio 5/C – 06081 ASSISI (PG)
CF/P.IVA 00463210542 - CCIAA (REA) PG 199605

Tel. 075812353/463 – Fax 0758198560
amministrazione@casadiriposoandrearossi.it
PEC: casariposo.andrearossi@legalmail.it
www.casadiriposoandrearossi.it

