
NEMETON 

INVISIBILI INTRECCI FRA RAMI E RADICI 

           

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
Nemeton è un progetto artistico-educativo che vuole rispondere all'esigenza di 
affrontare il tema del rispetto per la natura per formare nuove generazioni più 
consapevoli dell'impatto che l'uomo può avere sull'ambiente che lo circonda. 
 
Proprio perché Nemeton si rivolge ai bambini della scuola primaria è stato pensato e 
progettato in contesti vicini alla loro quotidianità, è stato poi scelto un linguaggio 
performativo ed esperienziale per coinvolgere in prima persona i più giovani. 
 
Attraverso l'utilizzo di svariate proposte artistiche (teatro di figura, narrazione, 
installazioni sensoriali e multimediali,...) si vogliono accompagnare i piccoli visitatori 
alla scoperta dei sottili equilibri che sottendono la vita di tutti gli abitanti del bosco, 
creando una rete complessa e ricchissima di relazioni tra le specie animali e vegetali. 
La scoperta di relazioni complesse che legano tutti gli organismi - e fra questi anche la 
nostra specie - diventerà uno stimolo a considerarsi parte dei processi naturali e ad 
agire in modo sostenibile e responsabile. 
 
Dopo la performance i partecipanti saranno coinvolti in laboratori creativi o scientifici 
per approfondire le tematiche trattate e rielaborare i contenuti appresi. 
 
Attraverso attività avvincenti e dinamiche verranno quindi raccontati temi 
importantissimi per promuovere la conoscenza e la cura del territorio, la cittadinanza 
attiva, la scelta di comportamenti individuali e collettivi sostenibili.  
 
Valore aggiunto di Nemeton saranno le modalità di educazione non formale di cui si 
apprezzano la funzionalità e l'efficacia. 
 

 

 

 

 

  



INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il percorso è dedicato alle classi III – IV e V della scuola primaria. 

Nel periodo fra il 30 settembre e il 9 ottobre 2019 le classi saranno accolte al Bosco 
Grande con orario 9.30 – 15.00 

I bambini dovranno essere attrezzati con pranzo al sacco e borraccia, l’Associazione 
Amici dei Boschi metterà a disposizione spazi all’aperto e al coperto per il pic-nic. 

In caso di pioggia l’attività sarà svolta ugualmente all’aperto ed è necessario avere un 
abbigliamento adeguato. 

L’adesione non prevede costi di iscrizione, ma il trasporto è a carico dei partecipanti. 

 

Visto il numero ridotto di classi che potranno partecipare, è consigliata l’adesione già a 
partire dal mese di giugno 2019. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

info@amicideiboschi.it 

Telefono 0382 303793 – 349 6237418 
  



MODULO DI ADESIONE 
AL PROGETTO NEMETON  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 
 
 
LE CLASSI_________________________________________________________________ 

 

DELLA SCUOLA____________________________________________________________ 

 

INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO NEMETON PER L’ANNO SCOLASTICO 

2019/20. 

 

SONO STATE INFORMATE CHE LA PARTECIPAZIONE COMPORTERA’ UNA 

GIORNATA AL BOSCO GRANDE FRA IL 30 SETTEMBRE E IL 9 OTTOBRE 2019. 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA MENTRE I COSTI DI TRASPORTO SONO A 

CARICO DEI PARTECIPANTI. 

 

 

GLI INSEGNANTI DI RIFERIMENTO SONO: 

 

NOME:____________________________________________________________________

TELEFONO:____________________________ 

EMAIL____________________________________ 

 

NOME:____________________________________________________________________

TELEFONO:____________________________  

E-MAIL____________________________________ 

 

DATA           FIRMA 

 

 


