
ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE  PICCOLA  FATA   -  ANNO  2016 

 

 

Giovanna porta avanti due laboratori iniziati nell'anno 2015: uno con la Scuola 

Elementare classe quinta “Progetto Bandera” di dieci incontri e un altro con la Scuola 

Media di due incontri: I°- come si andava all'asilo e II° - come si andava alla Scuola 

Elementare. 

 

FEBBRAIO 

 

Mercoledì 17:  alle ore 14,30 i ragazzi della prima media di Pettinengo sono presenti 

alla Piccola fata per svolgere l'argomento “Come si andava a scuola” 

 

MARZO 

 

Venerdì 18:  inizia il corso base di tornitura artistica del legno della durata di otto 

lezioni il venerdì dalle 17 alle 19. 

 

Inizia in questo mese il laboratorio di ricamo con le ospiti dell'Istituto Domus 

laetitiae  che si protrarrà fino a tutto maggio. 

 

APRILE 

 

Martedì 12:  alle ore 9,30 i bambini della Scuola dell'Infanzia di Ronco vengono per 

ascoltare il racconto “La feia brava” di Camillo Brero. 

 

Mercoledì 13: sempre i bambini di Ronco vengono per assistere alla proiezione del 

filmino “Il galletto dalla cresta gialla” di Rosa Agazzi. 

  

MAGGIO 

 

Domenica 1: alle ore 16 ci troviamo tutti alla Piccola Fata per la consueta “Festa di 

Primavera”, che però, quest'anno, non è così consueta. Infatti in questo giorno si 

inaugura il piccolo museo di Reis – Radici, e tutto il pomeriggio ruota intorno a 

questo avvenimento. La rappresentazione ha come titolo “Reis – le radici di una 

comunità” 

Lungo il percorso dalla Piccola Fata al museo sono stati allestiti i vari laboratori che 

settimanalmente si svolgono in associazione e i bambini hanno dimostrato 

praticamente al pubblico il lavoro di ricamo, tessitura, traforo, tornio, terracotta, cesti. 

Alla fine del percorso inaugurazione del museo e piccolo incontro magico per la festa 

della mamma.     Si conclude il pomeriggio con la merenda. 

Per l'occasione si è aperto l'emporium di primavera. 

 

 

Sabato 21: inizia il corso per la fabbricazione degli scapin dalle ore 9 alle ore 18.      



GIUGNO 

 

Dal 2 al 5 giugno la nostra associazione è stata presente con la bancarella dei lavori al 

convegno annuale dell'associazione dei macrobiotici a Nocera Umbra. 

 

Il mese di giugno, poi, è stato ricco di avvenimenti importanti: l'apertura del museo 

delle acquasantiere e il (T)essere insieme. 

Il primo vede la nostra associazione nell'elenco dei promotori, mentre il secondo ci ha 

visti tutti coinvolti e al lavoro. 

 

MUSA, il museo della sacralità dell'acqua e degli acqua santini, in ricordo di Sergio 

Trivero, è stato aperto venerdì  10 giugno alle ore 18,30 nella chiesa di San Rocco a 

Livera di Pettinengo.   La partecipazione di pubblico in quell'occasione è stata tanta e 

tutti molto interessati. E' stato bello che la serata sia entrata a far parte del (T)essere 

insieme: è stato il primo momento della festa che è continuata fino a domenica e che 

ha messo in evidenza il telaio come occasione di incontro per ri-costruire insieme 

antichi e  nuovi tessuti sociali. 

 

Il (T)essere insieme si è svolto il 10, 11, 12 giugno a villa Piazzo in collaborazione 

con Pacefuturo e con il patrocinio del Comune di Pettinengo e del doc.Bi. 

La mostra intitolata “La fiaba della castellana di Vergì” ha portato alla scoperta di 

particolari tessuti dell'arte popolare, che per secoli hanno tramandato suggestive 

ornamentazioni ricche di significati simbolici e augurali. Le tessitrici che hanno 

presentato i loro lavori per comporre la mostra sono Graziella Guidotti e  Patrizia 

Casini. 

La conferenza che ha dato il via alla manifestazione si è svolta alle ore 17 di sabato a 

cura delle stesse Guidotti e Casini (l'una docente di progettazione tessile e l'altra 

docente  di grafica per la moda). 

In seguito la merenda snoira. 

Domenica dalle ore 10 il prato di villa Piazzo si è riempito di bancarelle per la fiera 

dell'artigianato tessile.  Durante tutta la giornata si sono susseguiti laboratori di 

ricamo, tessitura, cesteria, filatura. 

L'accompagnamento musicale del gruppo di Valeria Caucino ha rallegrato la giornata.  

 

LUGLIO 

 

Dal 18 al 23 luglio i giovani che partecipano alla settimana musicale a Pacefuturo 

vengono ogni giorno a fare le prove nella sede della nostra associazione. 

 

Sabato 30:  al pomeriggio riceviamo la visita di un gruppo di giovani che partecipano 

al campus di volontariato internazionale, ospiti di Pacefuturo 

 

SETTEMBRE 

 

Venerdì 16: iniziano i consueti appuntamenti con i bambini del venerdì pomeriggio. 



Lunedì 19: inizia il Doposcuola. 

 

OTTOBRE 

 

Domenica 2:  a Bagneri vengono esposti i vecchi giocattoli della Piccola Fata  

durante la festa dell'associazione Amici di Bagneri. 

 

Venerdì 7: Pacefuturo promuove,  in collaborazione con la nostra associazione, 

l'incontro con Elena Accati, che presenta il suo libro “Infanzia di guerra in Valle 

Cervo”. 

 

Lunedì 10: alla Scuola materna della Masseria di Cossato si inizia il progetto “Le 

stagioni”. 

Al pomeriggio inizia un laboratorio di tessitura a Ronco di Cossato per i bambini 

della Scuola elementare, che prosegue il 24 ottobre e il 14 e 28 novembre. Questa 

attività è stata svolta con la partecipazione di alcuni richiedenti protezione 

internazionale ospiti presso Pacefuturo. 

 

Mercoledì 19: prende l'avvio presso la Scuola materna e la Scuola elementare di 

Pettinengo il progetto “I vecchi mestieri”. 

 

NOVEMBRE  

 

Mercoledì 16: al mattino incontro nella nostra sede dei bambini della Scuola 

Elementare e della Scuola dell'Infanzia di Pettinengo.                                 

L'argomento trattato è “L'arbo re”. 

Al pomeriggio incontro alla Scuola media di Pettinengo per l'inizio di un nuovo 

progetto intitolato “Il fiore che amo”, che si protrarrà con altre due lezioni (23 

novembre e 7 dicembre). 

 

DICEMBRE 

 

Sabato 17: dalle ore 15 si è aperto l'emporium che presenta tutti i lavori preparati 

durante l'anno. 

 

Domenica 18: la tradizionale festa di Natale. Alle ore 17 appuntamento alla Muetta 

con il lume in mano. Poi nella chiesa di San Rocco la recita natalizia “Il buon 

pettirosso”, da un racconto di Camillo Brero. 

Al termine vin brulé e panettone tutti insieme. 

  

 

****** 

 

Ogni due settimane è sempre stato attivato il laboratorio di tessitura presso l'Istituto 

Domus laetitiae, che ha visto impegnato Paolo e altri volontari. 



 

 

  

 


