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San Bartolomeo Casa in Campagna è lieta di invitare i docenti di 
scuole primarie, responsabili delle attività extrascolastiche, alla 
presentazione del laboratorio DALL’ALBERO ALLA ZEBRA ideato 
dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese.    
 
La presentazione si svolge DOMENICA 6 NOVEMBRE presso San 
Bartolomeo Casa in Campagna a Caiazzo. Ai convenuti è 
gentilmente offerto un pranzo dal team gastronomico della Chef 
Rosanna Marziale assistiti dal General Manager Loreto Marziale.  
 
La presentazione è riservata ai soli docenti di scuola primaria 
che si occupano di attività extrascolastiche (visite guidate). Il 
numero dei posti è limitato a un massimo di 70 partecipanti. Si 
invitano gli interessati a inviare per tempo la propria adesione entro 
il 25 ottobre 2016.  
 
PROGRAMMA: 

- Ore 10:30 accoglienza e registrazione partecipanti 
- Ore 11:15 inizio presentazione 
- Ore 12:40 discussione 
- Ore 13:30 pranzo 

 
L’incontro descrive il laboratorio DALL’ALBERO ALLA ZEBRA, 
ideato e condotto da Massimo Gerardo Carrese, studioso di Storie e 
caratteristiche della fantasia e dell’immaginazione 

(www.fantasiologo.com). Il laboratorio è progettato per alunni di 
scuole primarie (escluse classi prime) che visitano il parco 
faunistico e botanico (40.000 mq) di San Bartolomeo Casa in 
Campagna secondo una performance interattiva individuata dallo 
studioso e incentrata su ricerche, giochi e studi compiuti sulle due 
facoltà della mente, fantasia (facoltà del possibile) e immaginazione 
(facoltà dell’azione). I partecipanti sono chiamati a interagire con 
esercizi, dimostrazioni pratiche, riflessioni.   
 
In caso di bel tempo, si prevede una breve passeggiata 
fantasiologica nel parco faunistico e botanico. 
 
COME ADERIRE? Il docente invia una mail a info@sanbartolomeo-
casaincampagna.it con nome, cognome, scuola di provenienza, 
numero di telefono, email. Oggetto: adesione presentazione 6 
novembre. Qualche giorno prima della presentazione, ai 
partecipanti sarà inviata una mail di conferma dell’evento.  

 
info: 0823 862623 (tutti i giorni dalle 10 alle 17, marte dì chiuso)  


