
Manualità, un gioco da ragazzi non si è fer-
mata con l’estate, anzi, si è fatta più mo-

bile che mai ed è andata a trovare i ragazzi del
campo estivo della parrocchia di Poggio Berni
e Camerano di Rimini: in una settimana di to-
tale libertà nel verde, che li ha visti destreg-
giarsi anche come bricoleur. La casa “Prato
giardino” di Talamello (RN) è stata il teatro
delle giornate che hanno visto impegnarsi 45
ragazzi di età tra i 9 e 13 anni, età ottime per
cominciare ad apprendere la sapienza di un
fai da te.
l Trovati i ragazzi, lo spazio e una motivata
squadra organizzativa composta da genitori
ed educatori, gli instancabili: Federica, Cristi-
na, Silvia, Sabina, Stefania con Leo e Omar;
mancava l’animatore fai da te, l’esperto capace
di svelare ai più giovani alcuni dei segreti per
realizzare una cosa con le loro mani. 
l Angelo Masi e sua moglie Daniela, che già
hanno fondato un laboratorio di Manualità, un

gioco da ragazzi a Miramare di Rimini nei mesi
scorsi, con generosità e disponibilità si sono
spostati sulle alture, poco sotto il suggestivo
Castello di San Leo. E, inoltre, questa è la zona
della sede di LABOR-SODIFER, una delle azien-
de sostenitrici e sponsor di Manualità, un gioco
da ragazzi, che ha dato man forte.
l In un pomeriggio, tutti insieme, sotto un
grande pergolato allestito dagli educatori con
i tavoli del fai da te, i ragazzi hanno seguito
avidamente - legno, squadre, matita e caccia-
vite alla mano - le indicazioni dell’animatore,
sparse in tutto il campo come un’eco dagli
educatori-genitori-assistenti. 
l Risultato: 45 oggetti completati, tutti belli
presi singolarmente e ancora più belli nell’in-
sieme che i ragazzi hanno costituito sovrap-
ponendoli, in una sorta di creatura unica “su-
per... artes”. La natura tutt’intorno, i ragazzi e
la loro istintiva inclinazione al far da sé com-
piono sempre grandi imprese. n
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Un campo estivo nella natura per scoprire la falegnameria e la propria 
vena artistica: ogni ragazzo ha costruito un sgabello-tavolino 
che è passato decisamente da oggetto utile a “pezzo” artistico

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ CON LA DECORAZIONE

artista che trovi
Sgabello che fai

incastr
aavvita assembla

Dopo il taglio con seghetto alternativo e
la carteggiatura è arrivato il momento del
colore e della decorazione, il giovane eser-
cito di fai da te ha rotto le righe della ti-
midezza e si è scatenato: raffinati motivi
geometrici, composizioni naif o sofisti-
cate, e “a schizzo” per quadri in puro
astrattismo. 
Una vera ondata di creatività in gara l’una
con l’altra, che ha lasciato più di un adulto
ammirato e senza parole. 
Qui in basso la foto dei partecipanti in
posa sotto le sedute degli sgabelli deco-
rate con fantasia ed esposti uno di fianco
all’altro.
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