
estate a Villa Villacolle
i laboratori estivi dello SPUNK!

per monelli e monelle dai 4 ai 13 anni



8 settimane, dal 13 giugno al 5 agosto
8 tematiche per esplorare,giocare, 

conoscere...

LE DATE e LE TEMATICHE
1 settimana / 13 - 17 giugno 

IO, GLI ALTRI, NOI… 
io sono io e gli altri sono loro. Ma insieme, siamo noi. Conoscerci, costruire, pensare, 

fidarsi, giocare, progettare, crescere.

2 settimana / 20 -24 giugno 
IL CINEMA, LA RADIO!

Allo scoperta dei mezzi di comunicazione per raccontare le nostre scoperte, le nostre 
idee, i nostri sogni. Dal documentario, all’intervista, alla chiacchierata in radio, allo 

sceneggiato. Microfoni, macchine da presa, macchine fotografiche e fasci luminosi, ma 
anche costumi, scenografie e magie!

3 settimana /27 giugno -  1 luglio 
LA NATURA

gli alberi ombrosi, i fiori profumati, l’acqua dei ruscelli, il canto degli uccellini. 
Osservare, riconoscere, curare e rispettare la natura è imparare ad amare.

4 settimana / 4- 8 luglio  
GLI ANIMALI

Quando gli altri sono gli animali. Conoscerli, rispettarli, giocare, prendersi cura. Un 
viaggio ancestrale nel mondo animale, per essere meno bestie e più animali. riscoprire il 

selvatico e renderlo opera d’arte

5 settimana / 11-15 luglio 
IL CIELO

E lassù cosa si nasconde? Dal pianeta solare alla fantasia che ci riservano le nuvole... un 
viaggio nello spazio per capire la Terra.

6 settimana /18-22 luglio 
AVVENTURA

Pronti, ciurma, via! All’arrembaggio! Giochi, caccie al tesoro e la meravigliosa e 
dissacrante avanzata nella misteriosa avventura!

7 settimana /25-29 luglio 
ECOLOGIA

Dalla raccolta differenziata alla lavorazione della carta riciclata, dalle passeggiate di 
raccolta rifiuti al….museo! 

8 settimana /1-5 agosto 
COLTIVARE, CUCINARE, MANGIARE

Mani in pasta, a no, nella terra! Dall’orto alla cucina per poi finire nel nostro piatto… per 
iniziare ad amare la tavola, bisogna prima stancarsi con la zappa!



I PREZZI
30 euro annuali ISCRIZIONE

Mezza giornata settimanale 65€
Giornata intera settimanale 100€

Giornata singola 25€

GLI ORARI
Dal lunedì al venerdì

Ingresso e gioco libero 7,30 – 9
Merenda 9,15

Inizio attività 9,30
Gioco libero 11,30

Uscita mezza giornata 12-12,30
Pranzo 12,45

Gioco libero 13,30 
Uscita 13,30-15

GLI SCONTI

Sconto del 10% sul secondo/a e terzo/a figlio/a

scegli di pagare subito 4 settimane?
mezza giornata x 4 settimane sconto del 5% = 247€ invece di 

260€

giornata intera x 4 settimane
sconto del 5% = 380€ invece di 400

scegli di pagare subito 8 settimane?
mezza giornata x 8 settimane

sconto del 10% = 468€ invece di 520€

giornata intera x 8 settimane
sconto del 10% = 720€ invece di 800€



CON CHI?
Veronica

Co-fondatrice dello SPUNK, gestisce le attività artistiche 
e creative come i laboratori di falegnameria, ceramica, 

pittura, cucito e accoglie le passioni dei bambini 
trasformandole in un tavolo da lavoro pieno di materiali da 

sperimentare e spazio, modo e tempo per dar sfogo alla 
creatività di ogni monello e monella

Diplomata all’accademia di Belle Arti di Venezia, Master di 
primo livello in Illustrazione editoriale per l’infanzia scuola 

Ars in Fabula di Macerata

Federica 
Amante della natura, attivista 

ecologica e animalista, appassionata 
di arte e insegnante di inglese! 

Con Federica ogni giorno i monelli 
e le monelle potranno apprendere 
nuovi termini in inglese. Dal nome 

dei fiori a quello degli utensili usati 
per i laboratori, a piccole nozioni 

linguistiche da usare tutti i giorni. 
L’inglese con Federica sarà una 

divertente quotidianità!

Laureata in Scienze Linguistiche e 
della Traduzione presso La Sapienza 

di Roma

Gaia
Dolcissima ragazza e appassionata lettrice 

e scrittrice. Saprà prendersi cura con 
amore dei monelli e delle monelle in ogni 
occasione loro ne abbiano bisogno e non 
si tirerà indietro quando chiederanno 
di giocare. I bambini la amano in ogni 
occasione, sia quando era al banco dei 

gelati e metteva sempre troppi smarties, 
sia quando conduce attività e laboratori

Diplomata al liceo di scientifico E. Medi 
di Senigallia, frequenta ora il 2 anno di 

Lettere Moderne e Contemporanee presso 
l’università di Macerata.

Eleonora
Affezionata mamma, dirompente 

creativa, rilassatissima insegnante 
di Tai –Chi! Ha intrapreso gli studi 
in arte terapia nello stesso anno 
in cui lo Spunk ha aperto ed ora, 
al suo terzo anno, svolgerà il suo 

tirocinio con la ciurma! Un vero mix 
di colori, materia e arte assieme 
con meditazione, anima, energia!

Laureata al DAMS di Bologna, ora 
è specializzanda in arte terapia 
presso la Scuola Nazionale di 

Artiterapie Artedo

Matteo
Scarpina per monti e colline, che sia in bici o a piedi. Conosce le erbe e le 

stelle e soprattutto come si fa a giocare! Con lui i monelli e le monelle dello 
Spunk potranno sperimentare la scienza, conoscere la natura, esplorare le 

sue forme e tutti i suoi segreti. Poi se serve un portiere o un attaccante per 
la partita di calcetto, insomma, non si tirerà indietro!

Formazione come Guida MTB presso l’Accademia Nazionale di Moutain Bike e 
Guida Escursionistica Ambientale associata Aigae



COME ISCRIVERSI
Preiscrizioni

manda un messaggio whatsapp al 
3338957917
con scritto:

Preiscrizione + nome bambino/a + nome 
e cognome mamma o babbo + numero 
della/e settimana/e a cui si intende 

partecipare
ti invieremo noi il modulo d’iscrizione

iscrizioni e pagamenti 
aperti dall’11 maggio fino al 10 giugno 2022
troverete qui il modulo da scaricare ed 

inviare 
alla mail spunk.snc@libero.it

i posti sono limitati


