
Dal 14 aprile fino a sabato 14 luglio 2012 qual-
cosa di nuovo è nato e si è sviluppato a Con-

flenti (CZ): un laboratorio di Manualità, un gioco da
ragazziche, per la sua compiutezza, è da annoverare
come un ottimo esempio.
I bambini e i ragazzi, in tutto 33 iscritti, che hanno
seguito le lezioni, sono veramente diventati in que-
ste settimane dei giovani fai da te a tutto tondo:
ne sanno di falegnameria, piccola e grande, delle
varie essenze del legno e dei loro impieghi privile-
giati, di circuiti elettrici e di impianti fotovoltaici,
ne sanno di più anche di amicizia reciproca e amore
per il luogo in cui vivono. Tutto comincia…
l Estate 2011. Carlo Audino, la loro guida e anima-
tore,  maresciallo dell’Esercito Italiano, viene rag-
giunto da una lettera di Edibrico che lo invita, come
lettore di Far da sé e ideatore di numerosi originali
lavori, a prendere in considerazione l’idea di di-
ventare animatore di un laboratorio dell’appena
nata Manualità, un gioco da ragazzi. 
“Mi è sembrata subito un’ottima proposta, ma ve-
dendo i ragazzi così assorti nelle nuove tecnologie
ho pensato che non fossero ricettivi e ho declinato
il vostro invito, ma ho dovuto ricredermi”.
l Inverno 2011. Due falegnami di Conflenti chia-
mano nello loro bottega un esperto intagliatore,

Ezio Cavagnini di Desenzano del Garda, affinché
insegni loro la sua tecnica (per quest’avventura si
può leggere sul sito www.manualitaragazzi.it). 
Non appena è giunto in paese il maestro, molti
bambini incuriositi dalla sua figura un po’ magica,
si “autoinvitano” nella falegnameria e, attratti dai
suoi insegnamenti, si mettono anche loro a lavorare
con grande entusiasmo (e sorpresa) di tutti, anche
di Carlo Audino. “È così che ho scoperto quanto mi
ero sbagliato sulle nuove generazioni: anche se le
nuove tecnologie imperversano, fare qualcosa con
le proprie mani esercita ancora il suo fascino!”.
l Primavera 2012. Arriva il materiale dalla redazione
e inizia l’attività del laboratorio di Conflenti.
l Estate 2012. La documentazione delle attività
giunge  anche Oltreoceano, grazie al sito www.ma-
nualitaragazzi.it e al passaparola fotografico. 
Una famiglia originaria di Conflenti, ma ormai tra-
piantata negli Stati Uniti da generazioni, segue con
attenzione il lavoro svolto in paese: giungono via
email parole di entusiasmo e commozione per i
ragazzi che lavorano e, per il loro animatore, salta
anche fuori un invito ad andare in Florida. Che
dite? Potremmo unirci a questi fortunati ragazzi e
andare a organizzare un bel laboratorio fai da te
negli States. Bricoyoung? Yes, of course. n
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...passando per il laboratorio di manualità. Un’emozionata visita al sito
www.manualitaragazzi.ite un sollecito passaparola in rete sono bastati 
per unire i giovani di Conflenti di oggi a quelli di ieri, che vivono negli States

Il laboratorio di Conflenti si è sviluppato intorno
a molte tematiche del fai da te: legno, elettricità,
energie rinnovabili, autocostruzione di giochi e
riutilizzo di materiali. I ragazzi hanno potuto
scegliere di aderire a tutti gli incontri o di par-

tecipare solo a quelli di maggior interesse per-
sonale. Uno dei momenti di massimo successo
è stato quello dell’approccio al fotovoltaico. 
I ragazzi, che hanno costruito l’elicottero (kit
Opitec) seguendo attentamente le istruzioni,

erano costernati, perché nel laboratorio il mec-
canismo non partiva, Ma è bastato andare in
terrazza e le pale hanno cominciato muoversi
per la luce del sole. Lo stupore è stato grande
e la lezione sulle energie alternative ben appresa. 

Due sono i criteri adottati da Carlo Audino: fare
oggetti pret à porter che si realizzano nell’arco
della mattinata e che possano essere portati a
casa da mostrare ai genitori e agli amici e, poi  -
con una punta di sana suspence - non dire mai
fino in fondo ai ragazzi che cosa si sta realizzando,
per mantenere alta la tensione costruttiva.

QUI SI LAVORA
“A TESTA BASSA”Da Conflenti alla Florida...
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