Villafranca P.na, 1 gennaio 2016
Oggetto: Presentazione associazione Nuvoletta e i giochi dei nonni
Gentilissimo/a,
Siamo lieti di presentarvi un nuovo tipo di intrattenimento. Noi siamo i clowns
Nuvoletta e Semola (Adriana e Carlo) dell’Associazione culturale NUVOLETTA E I GIOCHI DEI
NONNI da anni ci occupiamo di divertire, intrattenere e coinvolgere le persone nelle occasioni
particolari, pubbliche e private quali: Feste locali, sagre paesane, anniversari, matrimoni, cresime,
comunioni, feste scolastiche,compleanni e quant’altro.
Le nostre attrazioni variano dalle classiche sculture di palloncini, alla pittura sul volto, alle
mega bolle di sapone, ecc… Ma il nostro fiore all'occhiello è far rivivere i giochi di un tempo,
quelli quasi dimenticati (trecento circa), i giochi con i quali si divertivano i nostri nonni quando erano ancora piccoli,
riproposti in chiave moderna. A titolo di esempio, per farci capire, ne elenchiamo alcuni:I fucili spara elastici, la pesca
sportiva, il lancio alle sagome, lo spacca pignatte, i trampoli, la giostra medievale e molti altri ancora.
Offriamo l’opportunità di conoscerli con lezioni d’aula e di crearli attraverso i nostri laboratori creativi con materiali
di riciclo .La risposta del pubblico è sempre stata molto positiva sia da parte dei bambini che degli adulti.
Per quanto riguarda i proventi come associazione vanno devoluti alla ricerca per le malattie rare infantili.
E più precisamente a famiglie disagiate con a carico un bimbo/a affetto da malattia rara.
Per offrirvi un' idea più chiara della nostra attività, alleghiamo una foto con il nostro recapito
Telefonico, restiamo a disposizione per chiarimenti.
Grazie per l'attenzione concessaci.
Distinti Saluti
Il Presidente
Dott.ssa Adriana Zonta
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