
Carissimi/e bambini/e,
siamo felici di invitarvi alla 

Settimana verde
che si terrà dal

17 al 24 luglio

nelle colline dell’ OLTREPÒ PAVESE.

COS’È ESATTAMENTE LA SETTIMANA VERDE?
Per riconoscere la settimana verde bisogna intanto assicurarsi che si svolga in un
luogo lontano dalla città, dal cemento, dalle macchine, che ci siano prati e alberi a

disposizione per rotolare e arrampicarsi e infine che ci sia almeno una tenda marocchina!!

COS’È LA TENDA MAROCCHINA?
La TENDA MAROCCHINA è una tenda gigante quasi come un tendone da circo,
dentro tutta colorata e fuori si presenta bianca e nera. E' qui che dormiremo nelle
notti stellate di questa settimana.Dovremo portarci un bel
sacco a pelo, un materassino comodo, il nostro cuscino e 
tutto quello che ci serve per passare la notte tranquilla 
insieme a tutti/e le nostre  nuove e vecchie amicizie! 

    EHI!!!MA BASTA DORMIRE! SVEGLIA!!
Simona, Cecca e Cilli ci aspettano per una giornata piena di novità, di emozioni, 

di giochi nuovi, di amicizie sincere, di ricerca e di scoperta, di litigi e di pace,
 DI INCONTRI STRANI E MISSIONI IMPOSSIBILI, 

   

A ME E' VENUTA FAME!!
Avete ragione sarà ormai ora di pranzo e allora cosa aspettate affrettatevi a prendere il vostro

piatto, il vostro bicchieri e via verso il banchetto della nostra super cuoca. Dopo pranzo, un po' di

riposo e di gioco libero ma se ne abbiamo voglia possiamo manipolare l'argilla, GIORGIO il
ceramista, abita qui e qui ha il suo laboratorio, toc,toc, si può?? Poi verso sera ce ne andremo



nella tenda a raccontarci storie e Buona notte e buon risveglio alla 

S E T T I M A N A           V E R D E.S E T T I M A N A           V E R D E.
Inoltre, mi stavo quasi dimenticando, faremo anche delle gite. Pensavamo di prenderci un
giorno di vacanza e andare a fare un'escursione nei boschi che ci circondano e magari perchè no, 
passarci la notte. Quante cose…perché ci sono anche i lavori pratici e quotidiani da svolgere, 
lavare il proprio piatto, fare il bucato, cucinare…, ma non vi preoccupate, ogni giorno ci 
metteremo d'accordo insieme, sulle cose da fare nel campo, ci troveremo in cerchio, bisogna 
guardarsi negli occhi, assaporare umori e respiri, sensazioni e certezze e con noi ci saranno 
anche tanti giovani che come voi da bambini hanno fatto
la settimana verde e adesso ci accompagnano nella
nostra avventura. 
QUALE SARA QUEST'AVVENTURA?
Vi posso dire che in passato abbiamo salvato la terra
con il seme dell'appartenenza insieme agli Annunaki e
siamo poi stati d'aiuto a Fantasia, dando il nome
alll'infante imperatrice, ma quest'anno cosa ci aspetta
proprio non lo so, sarà un grande mistero...

TUTTO QUESTO E MOLTO DI PIU' E' LA SETTIMANA VERDE CHE È RIVOLTA A

BAMBINI E BAMBINE DAI 6 AI 13 ANNI
Io credo di avervi raccontato già tantissime cose, ma se avete ancora delle curiosità non esitate a

scrivermi al mio indirizzo mail: cecca.agro@gmail.com

Vi ricordo che il costo della settimana verde, da intendersi come contributo spese é di
330 euro + 5 euro per la tessera con l'associazione Chi Cerca Crea.
Per i fratelli e sorelle il costo è di 550 euro più le tessere. 
Vi chiediamo la conferma della vostra presenza entro e non oltre il 10 giugno.
Il desiderio di partecipare alla settimana verde teatrale potrà realizzarsi soltanto se raggiungiamo 
il numero di 20 partecipanti sognatori!!


