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TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUAlE:

R-ESTATE CON IL SORRISO
OBIETTIVI
(Indìcare gli obiettivi che si Intendono raggiungere)
Questo progetto nasce dall'idea di donare momenti di svago e divertimento a tutti i cittadini, dopo
un lungo periodo buio, ma anche di sensibilizzare i futuri adulti a prendersi cura dell'ambiente,
preservandone la bellezza e i colori.
Inizialmente l'obiettivo era quello di cOinvolgere i piccoli monterossani, eroi, che in questo periodo
di lockdown, hanno saputo rinunciare ai giochi all'aperto, ai loro sport preferiti, alle merende
condivise con gli amici, senza perdere il sorrisol Poi, riflettendo a lungo, abbiamo pensato che una
boccata di leggerezza e spensieratezza serva un po' a tutti. Ecco qui, il progetto "R-ESTATE CON Il
SORRISO" (anche se nascosto dalla mascherina), pensato e modellato secondo le esigenze di
bambini, ragazzi e adulti. la speranza è che il nostro entusiasmo, che ci ha guidate, organizzando il
tutto, contagi anche voi, regalandovi sorrisi. Non dimenticate che un giorno senza sorriso è un
giorno .perso!

DESCRIZIONE
(Descrivere il progetto)

1\ progetto prevede 6 incontri, che si svolgeranno in Piazza San Giovanni e alla villa D'Iapico, luoghi
pensati, non per discriminare le altre aree di Monterosso, ma in quanto i più ampie quindi i più
adatti a rispettare le normative vigenti per il contrasto della diffusione del covid-19, richiedendo la
chiusura del traffico nei giorni stabiliti. Tutte le attività previste saranno organizzate all'aperto, in
orari pomeridiani e serali, seguendo scrupolosamente il distanziamento sociale e le linee guida
sanitarie necessarie. Ogni giornata presenterà una tematica descritta in maniera riassuntiva da un
titolo, abbracciando vari ambiti, dalla musica alla magia, dall'ambiente all'intrattenimento,
coinvolgendo artisti locali e non, con l'unico scopo di far dimenticare i momenti bui che hanno
caratterizzato questi ultimi mesi e di ritornare ad assaporare ogni attimo di libertà.
le date e i luoghi potranno subire delle variazioni qualora si dovessero presentare imprevisti, in
accordo con l'amministrazione comunale .

.

24/07 - CINEMA ALL'APERTO
31/07 - MUSICA UVE (pianobar, balli di gruppo ..)
6/08 -Il PAESE DEI BALOCCHI (gonfiabili, giochi..)
12/08 -Il BORGO FIORITO
22/08 - COME D'INCANTO (spettacolo di magia, giocoleria ..)
29/08 - SllENT DISCO

