che si sviluppa attorno al mito di
Camelot
il cui centro è
Artù!

Le attività proposte dal
Castello di Gropparello
-

- gioco di
ruolo del futuro cittadino di Camelot
Benvenuto a Camelot!
Visita incantata al castello

Come verranno divisi i ragazzi:

SCUDIERI E VETERANI
(5-12 anni):

-Visita al Castello Medievale
-Pass P Artù, Giornata Fantasy legata alla
leggenda di Re Artù e i Cavalieri della
Tavola Rotonda
ARMIGERI (13-17 anni):
- Visita al Castello Medievale
- Torneo Medievale di Camelot
Durata:
le attività durano circa 3 ore, e
comprendono la visita al castello ed il
gioco di ruolo
Costi:
Ragazzi fino a 17 anni € 14,50
Anche per gli Animatori, Gli Armigeri (13-17
anni), viene riservata un’attività specifica.
Torneo di Camelot
Visita al Castello
Adulti maggiorenni: 1 Gratuito ogni 15
ragazzi, gli altri pagano € 17,00

Un popolo raggiunge il benessere, e pian piano lo stato di
prosperità porta ciascuno a un inquietante e spavaldo
aumento di orgoglio e arroganza.
Il popolo allora sfida le leggi superiori che non riconosce
più come tali, e nel momento in cui lo fa si perde:
crollano tutte le certezze di sempre, e all’improvviso il
popolo viene disperso, la sua memoria cancellata, la sua
cultura frantumata … Senza più la legge a fare da
fondamento, e senza più gli ideali a tenere viva la legge e
a fare da guida, quel popolo ritorna a uno stato di
barbarie primitiva.

Gli obiettivi








Far recuperare il Mito come contenitore di una
coscienza universale
Far assimilare la crisi della nostra società a quella
archetipica di ogni civiltà che giunta al picco di
massimo splendore inizia a corrompersi e a
decadere.
Stimolare i ragazzi alla riflessione sulla situazione
attuale della nostra società, sulla perdita della
coscienza sociale e identitaria, indispensabile a una
conduzione etica, quindi prospera e sostenibile, della
comunità
Stimolare la riflessione sulla ricerca di una “via di
guarigione”, che partendo dai singoli risalga fino al
cuore della nazione/regno. Ognuno di noi può
essere agente di correzione, paladino degli ideali e
promotore di azioni e gesta eroiche che riportino la
società a uno stato di fratellanza nella ricerca del
bene comune. Ognuno di noi può diventare
cavaliere, apprendendo un modo di vivere e di
pensare che sia un giusto e solido fondamento per
la propria vita e per quella degli altri.

Per informazioni:
info@castellodigropparello.it
TEL. 0523 855814

