UN ANNO NEL BOSCO
Vivere un pomeriggio a settimana a contatto con la natura, in modo spontaneo, curioso e
divertente. Scoprire le meraviglie del bosco nelle quattro stagioni.
In autunno creiamo marionette con le foglie e dipingiamo con i frutti di stagione, mentre gli
scoiattoli fanno provviste.
In inverno seguiamo le impronte sulla neve e osserviamo le stelle nel buio, cucinando sul
fuoco che ci riscalda.
In primavera indaghiamo sul comportamento della volpe e degustiamo le erbe commestibili,
ascoltando il cinguettio degli uccellini e il dolce ticchettio della pioggia.
In estate giochiamo tra i rami degli alberi e, approfittando della loro ombra, sperimentiamo
l’uso del coltellino e i giochi in equilibrio sulle corde.

Il corso si terrà in Capriasca tutti i mercoledì pomeriggi.
•
•
•
•
•

scoprire gli ambienti naturali della Capriasca, i suoi preziosi abitanti e le loro interazioni
muoversi su un terreno ricco di stimoli
creare con la natura valorizzando forme e colori
cantare e suonare ispirandosi ai suoni del bosco
condividere momenti di racconto, gioco libero e contemplazione

INFORMAZIONI
www.alberoteca.ch; 079 634 73 61 (Benoît)
Il progetto è promosso da l’alberoteca grazie al sostegno del Dipartimento del Territorio.
alberoteca.ch
info@alberoteca.ch
079 412 73 84

UN ANNO NEL BOSCO

LUOGO
Bosco e ambienti naturali tra Tesserete, Sala Capriasca, Lugaggia e Vaglio.

INCONTRI
I mercoledì pomeriggio (14:00 - 17:00) dal 7 settembre 2021 al 01 giugno 2022, seguendo il
calendario scolastico.

PUBBLICO
Ragazze/i dai 6 ai 12 anni (massimo 20 partecipanti).
Proposta inclusiva: accogliamo anche ragazzi con disabilità, accompagnati da un adulto.
ISCRIZIONE
Scrivere a info@alberoteca.ch per richiedere il formulario.
Quota di partecipazione: CHF 550.-.

ANIMATORI
Benoît Maël Cadier, Francesca Bonini, Gea Würsch e Muriel Hendrichs.

alberoteca.ch
info@alberoteca.ch
079 412 73 84

CHI SIAMO?

Benoît Maël, Francesca, Gea e Muriel, quattro appassionati di natura che collaborano con
l’alberoteca nell’ambito dell’animazione didattica all’aria aperta. L’incontro fortuito tra un
capo giardiniere, una docente di scuola dell’infanzia, una disegnatrice tessile e
un’etnobotanica, tutti con esperienze nell’ambito ludico-didattico, ci ha uniti nel desiderio di
concretizzare un progetto comune: esploriAMOLANATURAinsieme – Un anno nel bosco.
“Sono Benoît Maël, di origine cittadina e sempre attirato dai luoghi naturali che ho attraversato nel
cammino fino ad oggi: prima l’oceano, poi il mondo agricolo, in seguito la scoperta delle api lungo i
prati variopinti. Dalle montagne al lago per scoprire infine il lavoro da giardiniere nel quale cerco di
integrare il rispetto per la biodiversità. Ora ho la fortuna di accompagnare grandi e piccoli nella natura
durante passeggiate ricche di scambio dove tutti imparano qualcosa.”
Benoît Maël Cadier, Ponte Capriasca
“Sono Francesca, di formazione docente di scuola dell’infanzia e attualmente educatrice in un preasilo
inclusivo. Musica, natura e arte sono elementi cardini nella mia vita in quanto capaci di regalarmi un
senso di benessere e armonia. Nel lavoro con grandi e piccini questi tre “colori" si mescolano ad una
costante ricerca didattica, creando di volta in volta nuove sfumature. Il canto degli uccelli si unisce a
volte al suono del violino, del flauto o di altri strumentini che fanno da cornice alle attività in natura.”
Francesca Bonini, Ponte Capriasca
“Sono Gea, adoro la bellezza delle cose semplici che, il più delle volte, ritrovo nella natura o nel
rapportarmi ad essa. Ho sempre guardato a lei con curiosità e forse, proprio lei, mi ha insegnato ad
esserlo. Ho sviluppato sin da subito una grande sensibilità e manualità che mi hanno portata dapprima
a lavorare come disegnatrice tessile, poi a sperimentare l’animazione per bambini e ragazzi. La
passione per l’arte, la natura e il “creare” non si esaurisce mai, spingendomi alla ricerca di nuove
possibilità, come la produzione di saponi con erbe ed essenze del territorio, la collaborazione a
progetti con donne migranti e molto ancora… Mi piace scherzare e giocare, le trovo attività
indispensabili per alimentare la fantasia.”
Gea Würsch, Bigorio
“Sono Muriel e la mia passione per la natura è nata nella prima infanzia: prati, boschi, stagni da sempre
sono stati il mio terreno di gioco preferito. Ticinese, ma con il sangue un po’ olandese, l’amore per
piante e fiori mi è stato trasmesso dalla terra: dai prati fioriti dei nostri monti ai campi profumati e
variopinti delle nordiche distese rubate al mare. Il “verde” mi è entrato nelle vene, fino a condurmi alla
formazione universitaria in etno-botanica, al cui centro vi è l’uomo e il mondo vegetale che lo circonda.
Con le piante ho creato e co-creato eventi, spazi e animazioni di ogni genere, con l’obiettivo di vivere
sempre più a fondo la magica relazione uomo-natura. Relazione al centro de l’alberoteca, che ho
fondato nel 2015.”
Muriel Hendrichs, Sala Capriasca
alberoteca.ch
info@alberoteca.ch
079 412 73 84

