Buongiorno,
l'Associazione di Promozione Sociale Altrementi, in collaborazione con la Provincia di
Varese presenta ReMida Varese, un progetto che raccoglie nella propria sede i materiali
ricavati dalle rimanenze e dagli scarti della produzione industriale ed artigianale, valorizzando
così gli errori di produzione, per reinventarne nuovi utilizzi e funzioni.
ReMida è costituito da una serie di spazi, appositamente allestiti in un magnifico Chiostro del
XII secolo a Voltorre (Gavirate), nei quali chi entra trova materiale di scarto, ma anche
suggerimenti, sensazioni, curiosità, divertimento, emozioni, collaborazioni. In sintesi è
un’occasione per interagire con molteplici realtà, una predisposizione del pensiero che induce
alla ricerca di diverse prospettive in un’ottica di sostenibilità e rispetto della materia,
dell’ambiente, dell’uomo.
ReMida Varese questa estate si propone di offrire, a bambini e ragazzi dei campi
estivi due opportunità ludiche differenti:
• mezza giornata (mattino o pomeriggio), nella quale si potrà scegliere se
effettuare le attività all'esterno o all'interno;
• giornata intera, in cui le attività si svolgeranno sia all'interno sia all'esterno
(con pranzo al sacco in riva al Lago di Varese).
Attività interne:
- "Laboratorio", luogo nel quale è presente un’officina creativa che offre possibilità di
approccio e di prima conoscenza dei materiali;
- Esploratorio "luci e ombre", per immergersi nella luce con il corpo tra i materiali di scarto,
catturando, creando e ricercando forme, colori e ombre;
- Esploratorio "cantiere", per dare vita a immaginarie costruzioni, incastrando, combinando e
collegando le diverse tipologie di scarto aziendale.
Attività esterne:
- "Animali bestiali", un'attività di gruppo per creare una creatura leggendaria utilizzando
materiali di scarto;
- "Ragnatele" , una performance in cui ogni bambino, utilizzando cimose provenienti da scarti
tessili, intreccia liberamente i propri elastici con quelli degli altri partecipanti per dare vita ad
una installazione artistica;
- Passeggiata lungo la pista ciclabile fino alle sponde del Lago di Varese (raggiungibili a piedi
da ReMida in circa 10 minuti) con giochi di gruppo e conoscenza delle bellezze naturalistiche
del territorio.
Vi alleghiamo la brochure di ReMida e il volantino del campo estivo.
Ringranziando per la cortese attenzione, Vi porgiamo distinti saluti
Presidente Associazione Altrementi
Dott. Marco Quilici
Link:
www.altrementi.info
www.modusriciclandi.info
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