
 
 
 

 
I bambini giocano, fin da subito. Lo fanno con 
instancabile serietà. Giocano con ogni cosa, ogni 
oggetto , ogni pianta, fiore o animale che capiti loro a 
tiro, e con gli altri bambini, e con noi adulti. 
Giocando sperimentano, e sperimentando imparano e 
nello stesso tempo si esprimono 
E quando giocano con i colori, con le forme, o con 
qualunque mezzo che noi “grandi” deputiamo 
all’espressione artistica, alla rappresentazione (del 
reale, dell’immaginario o del profondo) riescono a 
raccontare con una chiarezza e una schiettezza per 
molti inaspettate, la loro vita, la loro visione 
dell’ambiente in cui vivono, i loro umori, le loro 
paure, le loro gioie. E ci offrono il tutto come su di un 
vassoio. 
A patto che glielo permettiamo,:che non tentiamo di 
condizionarli spingendoli ad imitare i nostri schemi, i 
nostri modelli espressivi; a soddisfare le nostre 
aspettative. Che permettiamo insomma che crescano 
come individui autonomi, liberi e felici, che è –o 
dovrebbe essere- lo scopo primario dell’educazione. 
Ogni dialogo profondo e sincero nasce prima di tutto 
dal riconoscimento, dal rispetto e dall’ascolto 
dell’altro; i bambini lo sanno –e lo fanno- quasi 
istintivamente. Meritano di essere ricambiati della 
stessa moneta. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Assessorato alla Cultura 

 
il giardino dei sogni 
elaborati dei bambini della  

Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari”  
della Quadrellara di Pietrasanta 

e della Scuola Primaria “Barsottini” 
del quartiere Africa di Pietrasanta 

 
a cura dell’Associazione Culturale “Stellle con Tre Elle” 

in collaborazione con il personale docente e  
con il sostegno del personale non docente 

delle Scuole interessate 
 

08 - 17 maggio 2015 
Palazzo Panichi 

Via del Marzocco 1 (ang. Piazza Duomo) 
Pietrasanta 

 
orario: 

tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
 

La S.V. è cortesemente invitata all’inaugurazione 
della mostra 

venerdì 08 maggio 2015 
ore 18:00  

 
Il Sindaco 

Domenico Lombardi 
 

informazioni: 
Centro Culturale "Luigi Russo" 

Via S. Agostino, 1 – Pietrasanta - tel. 0584/795500 - 
www.museodeibozzetti.it 

 
 

 
 
 
 
L’Associazione Culturale  “Stellle con Tre  Elle è 
attiva sul territorio dal 1997 e si occupa 
principalmente, attraverso il gioco e l’espressività 
artistica, del mantenimento e del costante esercizio 
della creatività infantile, con il conseguente 
rafforzamento dello spirito di ricerca, dell’autostima e 
della socialità: Questa linea di azione si è dimostrata 
una efficace forma di prevenzione primaria del disagio 
infantile e adolescenziale. L’Associazione istituisce 
laboratori creativi di pittura libera, plastica, “giocare 
con l’Arte” e teatro, gestiti in modo che sia sempre 
l’individuo bambino a scegliere cosa desidera fare (a 
giocare con l’arte, dove si creano oggetti con qualsiasi 
materiale, anche di recupero, sono i bambini a 
scegliere un tema comune, a Teatro si fa in modo che 
siano gli stessi bambini ad ideare la storia e, 
sperimentandola, a creare il copione finale, a pittura 
libera e plastica ognuno è libero di fare ciò che 
desidera e gli operatori forniscono solo suggerimenti 
sull’uso dei materiali e degli strumenti. Da qualche 
anno l’Associazione sta portando i laboratori in alcune 
Scuole del territorio Versiliese, nelle quali ha trovato 
un’eccellente collaborazione, senza la quale questa 
mostra non sarebbe stata possibile. 
 
Info: tel. 3473803832: 3480342667 
gerlindeschlue@libero.it -michele.benvenuti@libero,it  
I Laboratori dei Bambini – Via del Teatro, 68 
Pietrasanta 


