
MagicoRinascimento 2021-2022 

TRADIZIONALI 
Orchestra MagicaMusica, orchestra composta da 30 Ragazzi Speciali 12 educatori  
MagicoAtelier, divertirsi, raccontarsi esprimersi con l'arte pittorica 
MagicaDanza, dare vita al piacere senso motorio, all'espressività corporea, alla sua armonia: alla Danza 
MagicaMusica Canta, lezioni di canto individuale 
Il Corpo Intelligente, ci divertiamo col corpo col suono, con l'immagine. Attività per bambini 5/8 anni spettro autistico 

E20 21/22 
Fantastica 
È la città ideale immaginata e descritta dai Ragazzi Speciali. 
La scenografia della città "fantastica" sarà allestita in occasione del concerto dell'Orchestra MagicaMusica nel Parco 
"Campo di Marte" di Crema.     

Concerto Affettuoso  
L'orchestra MagicaMusica in concerto nei punti vaccinali COVID19 e nelle Case di Riposo, RSA. 

La Fabbrica Illuminata L'orchestra MagicaMusica in concerto per gli operai, impiegati, maestranze nelle fabbriche, 
nei luoghi di lavoro 

SPECIAL LABO 
Osteon, Postura e Benessere ON! 
Manipolazione osteopatica per migliorare la postura e la qualità della vita. 
GiocOnda, Yoga in Onda 
Yoga e psicomotricità avvolti nell'onda del suono e dell'acqua. In piscina, percorso per il rilassamento e la 
consapevolezza di sé.  
Osteon, GiocOnda sono strutturati in modo da poter essere proposti contemporaneamente in PISCINA. 
un'ora individuale: mezz'ora manipolazioni osteopatiche, mezz'ora yoga in acqua con musica 

Caro amico ti scrivo 
Laboratorio di scrittura creativa per raccontare, raccontarsi, fantasticare. 
Corrispondenza epistolare con alunni di scuole Primarie e Secondarie 1°gr. 

SBULLI  
La disabilità come antidoto al bullismo.  
Laboratori di musica, danza, atelier con i Ragazzi Speciali e alunni della scuola Primaria e Secondaria 1° gr 

TRAMA E ORDITO 
Trama e orditos 
l'intreccio e la dinamica dei rapporti in una famiglia con una persona disabile. 
Percorso con la Psicologa, dibattito, audiovisivi. Laboratori  micro/macro gruppi. 

Parole per Vedere 
incontri individuali e/o in micro gruppi con la psicologa e/o assistente sociale. Un aiuto per cercare di fare luce sulle 
dinamiche relazionali che si scatenano quando è presente una persona disabile in famiglia. 

LA VITA È UN VIAGGIO 
La vita è un viaggio, facciamolo insieme 
Il talento sociale - l'Intelligenza emotiva. 
Stage intensivo per educatori. Riflessioni sulla coscienza e sul ruolo dell'educatore nell'ambito del sociale e della 
disabilità. 
Spunti da "La vita è un viaggio" di Beppe Severgnini 

L'Arte di comunicare 
Parole per comunicare le abilità. 
Tavola rotonda. Riflessioni sul tema della comunicazione nell'ambito del sociale e della disabilità 
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