
TEMA CRE RINALDINI 2021 

 

Ridaro’, ecco chi sarà il personaggio che ci accompagnerà durante l’estate, o meglio Ridaro’ e la Vittoria 

Alata. 

Ridarò è un anziano signore che, lo scorso anno, è riuscito a recuperare tutti i suoi ricordi e la sua vera 

identità grazie all’aiuto dei bambini, ha mancato però a un appuntamento molto molto importante. 

Doveva incontrarsi con la sua amica Vittoria Alata per gli amici Vichy: una gentilissima ragazza che è molto 

indecisa se restare definitivamente nella città di Brescia o meno!! 

Anche se ora Ridarò ha recuperato tutta la sua memoria, ha bisogno dell’aiuto dei nostri bambini per 

riuscire a convincere Viky a restare nella splendida BRESICA!! 

Come fare?! 

Ecco che verrà in soccorso da noi, chiedendoci di mostrare la bellezza della nostra città in tutti i modi.. 

Percorreremo quindi un viaggio più o meno metaforico usando la grande Metro di Brescia, con simpatici 

indovinelli e misteriosi indizi. 

Il nostro amico Ridarò ci darà molto da fare in queste settimane, i bambini troveranno le sue pergamene 

con gli indizi sparse per la scuola e dovranno portare a termine le varie missioni per riuscire a convincere 

così Viky! 

Svolgeremo attività , giochi, letture e laboratori calando il tema nei vari turni, toccando trasversalmente i 

temi dell’aria ( attività con palloncini, mongolfiere, girandole..), della terra ( creazione dell’orto, giochi di 

ombre, erbario, caccia al tesoro botanica..), del fuoco (laboratori di riciclo, bottiglie della calma..), dello 

spirito ( yoga, educazione stradale, giochi di fiducia..) e dell’acqua ( giochi e tornei con l’acqua, creazione 

del plastico della fonte di Mompiano, creazione dell’acquario..) , concludendo il tutto con la realizzazione 

dell’albero della vita! 

Sarà quindi un viaggio intenso e pieno di emozioni, con la speranza che riusciremo a convincere la nostra 

amica Vittoria a restare definitivamente a Brescia!! 

Ma secondo noi ce la faremo!!!! 

Buon divertimento!! 


