
ILI0 OTTOBRE Dynamo
Camp festeggia i 10 anni
con un "open day"

» SAN MARCELLO

Sabato 1 ottobre Dynamo Camp
festeggerà i suoi primi 10 anni di
vita, e lo farà con i suoi
interlocutori istituzionali,
donatori, istituzioni, volontari,
staff e le loro famiglie (su
invito). Alle 12,30 in punto ci
sarà la presentazione del
presidente della Fondazione
Dynamo Vincenzo Manes che
parlerà dei risultati consolidati
dei 10 anni di attività e delle
prospettive future. Alle 17,30 si
presenteranno i volontari e gli
ambasciatori Dynamo, mentre
alle 21 ospiti e volontari faranno
una grande festa. Questa prima
parte è però riservata a chi ha
l'invito. La festa vera e propria, a
parte a tutti, ci sarà domenica 2
ottobre, quando Dynamo Camp
aprirà le porte alla comunità.
Una grande festa per adulti e
bambini, con musica, giochi,
visita del Camp, attività
ricreative, arrampicata, cavallo,
tiro con l'arco e tanto altro
ancora. Saranno, inoltre, presenti
punti ristoro con pranzo a
degustazione e merende. Anche
per questa occasione è previsto
l'appuntamento di presentazione
del presidente della Fondazione,
Vincenzo Manes, che alle 15,30
parlerà dell'attività nei primi
dieci anni e delle prospettive per
i prossimi.
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Art Dynamo Bambini e
artisti "Î all'opera per i 10
anni ' del villaggio solidale
di Giorgio Bernardini a
pagina 12
La mostra Domani «10 years of happyness», per festeggiare le attività del villaggio benefico
Viaggio nella galleria con le opere create dai bambini ospitati a limestre e da artisti contemporanei

Dynamo, batti il dieci
di Giorgio Bernardini
L'invito che Dynamo Camp pone
ogni anno alla comunità —
«Provare per credere» lo hanno
chiamato questo momento
speciale di apertura all'esterno —
vale anche per l'arte. Credere di
far nascere un museo del livello
della « Dynamo Gallery» in una
struttura che come principale
mission ha quella di rendere
felici i bambini è possibile solo
dopo averla visitata. Tre piani,
decine di artisti contemporanei
che — proprio con i piccoli
ospiti della struttura — lasciano
un segno significativo e
profondo del loro passaggio.
L'evoluzione e la crescita del
museo-laboratorio ideato nel
2009 da un progetto di Diva
Moriani è stupefacente. Anche
attraverso le cure di Martina
Fontana è ora possibile ammirare
una collezione completa,
variegata e piena di quel senso
«speciale» che l'alchimia artista-
bambini riesce a creare.
Nell'ultima stagione nove nuovi
performer si sono succeduti per
lavorare a contatto con i ragazzi
ospiti della struttura e partorire
opere dotate di bellezza e di
senso. Così, da oggi, sarà
possibile ammirare — dislocate
nei tre piani allestiti — le opere
che Mirko Baricchi, Pino
Deodato, Filippo Roniolo, Blu
and joy, Massimo Uberti,
Christian Balzano, Federico
Paris e Masbedo hanno ideato e
realizzato con i loro aiutanti in
loco. Con loro e da loro, dato che
la maggior parte delle creazioni
riflette sentimenti, esigenze,
paure e slancio di questi piccoli
artisti. Ci sono gli aeroplanini di
alluminio per far volare i
pensieri felici realizzati con Blu
and Joy,

le cartine geografiche «
rivoluzionate dai sogni» ed
eseguite in collaborazione con
Christian Balzano, la pittura e
la scultura delle ombre di Pino
Deodato. Non mancano, nel
novero di questo grande ser-
batoio di arte contemporanea,
le sperimentazioni vere e
proprie: è il caso del lavoro di
creazione di un nuovo
linguaggio elaborato da
Federico Paris in una sessione
in cui gli ospiti provenivano da
tutti i Paesi del mondo. Gli
artisti in erba possono
sperimentare ogni linguaggio
figurativo, compresi il cinema
e la musica, come è accaduto
con Filippo Roniolo: in questo
caso sono stati realizzati con i
ragazzi alcuni video musicali
da cui sono stati tratti brani da
carillon (anche questi fatti dai
bambini ed esposti in galleria).
«Il nostro unico fine — spiega
l'ideatrice del progetto di Diva
Moriani — è quello di
produrre arte per il sociale».
Tuttavia il risultato supera
evidentemente l'obiettivo, dato
che il percorso museale resti
tuisce molto di più che il
semplice senso di «creare per
divertirsi». Ogni sala lancia un
forte messaggio, un risultato
artistico che è mediazione
autentica fra l'espressività dei
piccoli e lo stile formato di
ciascuno dei performer. «Tra
loro e i ragazzi si crea un vero
e proprio legame, grazie al
quale si sviluppa ogni volta un
risultato credibile e inaspettato.
Gli artisti — rac-
conta Martina Fontana, che
segue tutto il percorso di cura
della gallery — rimangono
affascinati e stregati da questo
mondo, ne diventano anche
loro parte».

Dynamo-associazione Onlus, che
persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale senza fini di
lucro nel settore dell'assistenza
sociale e sociosanitaria — è il
primo camp di terapia ricreativa
strutturato per ospitare
gratuitamente, per periodi di
vacanza e svago, bambini e
ragazzi malati, in terapia o nel
periodo di post ospedalizzazione.
Per domani, come ogni anno, la
struttura che sorge nel cuore
della montagna pistoiese ha
organizzato un «open day» per
accogliere chi è interessato a
conoscere da vicino il progetto.
Nel programma della giornata è
prevista anche la presentazione
del progetto a cura del fondatore
Vincenzo Manes, un momento

di grande emozione oltre che di
comprensione e condivisione di
quelle che saranno le strategie
future. Quest'anno Dynamo
compie io anni — l'evento in
programma è intitolato «io years
of happyness» — e ci si aspetta
per domani un open day ancor
più speciale, durante il quale
chiunque potrà constatare come
vengono spese le risorse raccolte
e calarsi per un giorno nella
realtà del Camp. Oggi, invece,
l'appuntamento a Limestre è
riservato agli interlocutori
istituzionali, ai sostenitori, ai
donatori, allo staff, ai volontari e
alle loro famiglie. Tra questi ci
saranno anche i nove artisti che
hanno così bene accompagnato
la Dynamo gallery alla sua piena
maturità.
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Dynamo, batti il dieci
di Giorgio Bernardini
L'invito che Dynamo Camp pone
ogni anno alla comunità —
«Provare per credere» lo hanno
chiamato questo momento
speciale di apertura all'esterno —
vale anche per l'arte. Credere di
far nascere un museo del livello
della « Dynamo Gallery» in una
struttura che come principale
mission ha quella di rendere
felici i bambini è possibile solo
dopo averla visitata. Tre piani,
decine di artisti contemporanei
che — proprio con i piccoli
ospiti della struttura — lasciano
un segno significativo e
profondo del loro passaggio.
L'evoluzione e la crescita del
museo-laboratorio ideato nel
2009 da un progetto di Diva
Moriani è stupefacente. Anche
attraverso le cure di Martina
Fontana è ora possibile ammirare
una collezione completa,
variegata e piena di quel senso
«speciale» che l'alchimia artista-
bambini riesce a creare.
Nell'ultima stagione nove nuovi
performer si sono succeduti per
lavorare a contatto con i ragazzi
ospiti della struttura e partorire
opere dotate di bellezza e di
senso. Così, da oggi, sarà
possibile ammirare — dislocate
nei tre piani allestiti — le opere
che Mirko Baricchi, Pino
Deodato, Filippo Roniolo, Blu
and joy, Massimo Uberti,
Christian Balzano, Federico
Paris e Masbedo hanno ideato e
realizzato con i loro aiutanti in
loco. Con loro e da loro, dato che
la maggior parte delle creazioni
riflette sentimenti, esigenze,
paure e slancio di questi piccoli
artisti. Ci sono gli aeroplanini di
alluminio per far volare i
pensieri felici realizzati con Blu
and Joy,

le cartine geografiche «
rivoluzionate dai sogni» ed
eseguite in collaborazione con
Christian Balzano, la pittura e
la scultura delle ombre di Pino
Deodato. Non mancano, nel
novero di questo grande ser-
batoio di arte contemporanea,
le sperimentazioni vere e
proprie: è il caso del lavoro di
creazione di un nuovo
linguaggio elaborato da
Federico Paris in una sessione
in cui gli ospiti provenivano da
tutti i Paesi del mondo. Gli
artisti in erba possono
sperimentare ogni linguaggio
figurativo, compresi il cinema
e la musica, come è accaduto
con Filippo Roniolo: in questo
caso sono stati realizzati con i
ragazzi alcuni video musicali
da cui sono stati tratti brani da
carillon (anche questi fatti dai
bambini ed esposti in galleria).
«Il nostro unico fine — spiega
l'ideatrice del progetto di Diva
Moriani — è quello di
produrre arte per il sociale».
Tuttavia il risultato supera
evidentemente l'obiettivo, dato
che il percorso museale resti
tuisce molto di più che il
semplice senso di «creare per
divertirsi». Ogni sala lancia un
forte messaggio, un risultato
artistico che è mediazione
autentica fra l'espressività dei
piccoli e lo stile formato di
ciascuno dei performer. «Tra
loro e i ragazzi si crea un vero
e proprio legame, grazie al
quale si sviluppa ogni volta un
risultato credibile e inaspettato.
Gli artisti — rac-
conta Martina Fontana, che
segue tutto il percorso di cura
della gallery — rimangono
affascinati e stregati da questo
mondo, ne diventano anche
loro parte».

Dynamo-associazione Onlus, che
persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale senza fini di
lucro nel settore dell'assistenza
sociale e sociosanitaria — è il
primo camp di terapia ricreativa
strutturato per ospitare
gratuitamente, per periodi di
vacanza e svago, bambini e
ragazzi malati, in terapia o nel
periodo di post ospedalizzazione.
Per domani, come ogni anno, la
struttura che sorge nel cuore
della montagna pistoiese ha
organizzato un «open day» per
accogliere chi è interessato a
conoscere da vicino il progetto.
Nel programma della giornata è
prevista anche la presentazione
del progetto a cura del fondatore
Vincenzo Manes, un momento

di grande emozione oltre che di
comprensione e condivisione di
quelle che saranno le strategie
future. Quest'anno Dynamo
compie io anni — l'evento in
programma è intitolato «io years
of happyness» — e ci si aspetta
per domani un open day ancor
più speciale, durante il quale
chiunque potrà constatare come
vengono spese le risorse raccolte
e calarsi per un giorno nella
realtà del Camp. Oggi, invece,
l'appuntamento a Limestre è
riservato agli interlocutori
istituzionali, ai sostenitori, ai
donatori, allo staff, ai volontari e
alle loro famiglie. Tra questi ci
saranno anche i nove artisti che
hanno così bene accompagnato
la Dynamo gallery alla sua piena
maturità.
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Da vedere A sinistra l'opera esposta ed eseguita dai bambini con Pino Deodato Sotto i piccoli coordinati da Filippo Riniolo

Insala Qui accanto le opere realizzate sotto la supervisione di Mirko
Baricchi e sotto, davanti al progetto di Blu and Joy, (da sinistra)
Martina Fontana e Diva Moriani

Empatìa Tra loro e i
ragazzi si crea un vero
legame, grazie al quale
si sviluppa un risultato
inaspettato
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Dynamo
Camp H
primo Camp
di Terapia
Ricreativa in
Italia (a
Limestre,
Pistola)
fondato da
Roberto
Manes che
accoglie in
modo
gratuito
bambini
affetti da
patologie
gravi e
cronicheper
periodi di
svago,
compie 10
anni e aprirà
le porte al
pubblico
domani con
la sua la
Dynamo
Gattery con
le opere
d'arte create
dai bambini
insieme a
artisti
affermati nel
progetto Art
Factory (In
foto un'opera
con Federico
Paris)
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Un open day speciale al Dynamo Camp Tante iniziative per i 10
anni di attività Vincenzo Manes illustrerà i risultati raggiunti a
Limestre. Domani apertura alle 11

ERA IL LUGLIO 2007 quando
venne inaugurato il Dynamo camp
di Limestre, primo camp di terapia
ricreativa in Italia, voluto da
Fondazione Dynamo e facente
parte del SeriousFun children's
network di camp fondati nel 1988
da Paul Newman, concepito per
ospitare bambini la cui vita è
compromessa da patologie gravi e
croniche. Da allora, Dynamo
camp, ogni anno, ha aperto le
porte alla comunità, per far
conoscere il proprio operato.
L'open day si ripete domani 2
ottobre, con un traguardo davvero
speciale da festeggiare: i dieci anni
di attività. Oggi, in un'anteprima
riservata agli interlocutori
istituzionali, giornalisti, volontari
e membri dello staff, il patron
Vincenzo Manes presenterà i
risultati consolidati nei due lustri
di apertura e i progetti per il

futuro. Numeri, anno dopo anno,
in crescita. Basti pensare alle 7
sessioni estive 2016 che, da
giugno a settembre, hanno visto
l'avvicendarsi di bambini e
ragazzi, seguiti da 277 nuovi
volontari e un centinaio persone a
staff stagionale, oltre ai dipendenti
fissi. Nel 2015 sono state 4328 in
totale le persone, fra bambini e
genitori, coinvolte nelle attività di
terapia ricreativa Dynamo.
DALLO scorso anno Dynamo si è
impegnata nel progetto di Social
Valley, per esportare il proprio
modello sul territorio della
montagna, destinando una serie di
strutture a progetti di welfare
comunitario. Come avvenuto, ad
esempio, col Dynamo tennis club
di Campo Tizzoro. Il vero e
proprio open day si terrà domani
dalle 11 alle 18,30. Il programma
pre

vede alle 15,30 una presentazione
del progetto a cura del fondatore
Manes. Sarà possibile visitare il
camp e cimentarsi nelle attività
proposte ai bambini ospiti come
arrampicata, tiro con l'arco, cavallo,
circo. Sarà aperta, con visita
guidata, la Dynamo Gallery con

le opere d'arte create dai bambini
insieme a artisti affermati, fra cui
quelle realizzate nel 2016 con
Christian Balzano, Mirko Baricchi,
Blue and Joy, Pino Deodato,
Masbedo, Federico Paris, Filippo
Riniolo, Massimo Uberti. Saranno
anche proiettati i video realizzati dai
bambini, col progetto Dynamo
Studios, insieme ai registi Marco
lacomelli, Sabrina Mancini,
Veronica Mengoli, Pamela
Montagnini, Desire Restuccia, e
Gionata Agliati e Giorgia Soi con la
partecipazione della cantante Erica
Mou. Elisa Valentini

Dynamo Camp è il primo Camp di terapia
ricreativa in Italia che accoglie in modo gratuito
bambini e ragazzi affetti da patologie
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L'esperienza. da 10 anni oltre le barriere

FRANCESCO RICCARDI Un luogo
magico, dove anche in carrozzina si
può scalare una parete e i dottori
anziché paura farmo ridere Un posto
in cui l'allegria è capace di guarire
dentro e la compagnia lenisce tutte le
ferite Un'esperienza che rende più
forti, pronti ad affrontare la malattia,
anche la più impegnativa, con una
maggiore consapevolezza di sé, dei
propri mezzi, delle proprie capacità
di reazione Una vacanza in cui si
torna bambini e basta E tornando
bambini si diventa grandi H Dynamo
camp e la sua terapia ricreativa, che
domenica festeggiano con un open
day a Limestre (Pistoia) i 10 anni di
attività, sono questo e tanto altro
ancora Dynamo camp, infatti, dal
2007 offre in maniera gratuita a
ragazzi dai 6 ai 17 anni, con malattie
gravi o disabilità croniche, soggiorni
settimanali e weekend in una
struttura immersa in un'oasi
naturalistica, attrezzata con teatro,
parete per l'arrampicata, tiro con
l'arco, un maneggio per l'ippoterapia,
un tendone per le attività circensi,
studi di produzione video, una radio
e tante altre opportunità per
esprimersi e divertirsi Un program-
ma replicato anche all'esterno grazie a
un truck attrezzato che raggiunge
ospedali e case famiglie nelle diverse
città della Penisola In dieci anni il
Dynamo camp - nato su impulso
dell'imprenditore Vincenzo Manes,
ispirato agli analoghi camp promossi
negli Usa da Paul Newman e che si
sostiene grazie ai fondi donati dalle
aziende e dai privati è

Partito con 60 ragazzi,
quest'anno lia garantito
una vacanza a quasi mille
bambini con disabilita
cresciuto in maniera davvero
esponenziale Dai primi 60 ragazzi
ospitati per due settimane si è arrivati
quest'anno a 890 bambini da soli, 919
familiari nelle sessioni dedicate e oltre
Smila persone contattate negli ospedali
In dieci anni sono stati più di 24mila i
ragazzi e gli adulti complessivamente
coinvolti nelle attività di terapia
ricreativa Più ancora dei numeri, però, è
cresciuta la grande
famiglia dei Dynamici, una rete di volontari,
ambasciatori, fundraiser, medici, infermieri e
ora anche registi e artisti

che prestano la loro opera
gratuitamente, semplicemente stando
accanto ai bambini e creando con loro
opere, alcune delle quali vengono poi
battute all'asta per finanziare il camp In
dieci anni è cresciuta anche la struttura
del Dynamo camp e della fondazione,
arricchendosi di professionalità- dagli 8
"pionieri", ora i dipendenti sono 56,76 i
contratti stagionali, 24 i medici e 32 gli
infermieri che si alternano come
presenza fissa al camp Accanto sono
nati poi l'Academy per la formazione su
impresa sociale e corporate philantropy,
ProDynamo per la vendita di prodotti, il
cui utile va interamente a finanziare il
camp, la Dynamo Bike challenge e mille
altre iniziative dal basso per sostenere il
progetto, assieme a un sempre più
stretto rapporto con le strutture sanitarie
italiane e di alcuni Paesi esteri come
Germania, Iraq, Giordania e Marocco
Le nuove sfide per i prossimi dieci anni
riguardano il territorio e ancora i ragazzi
Per loro, «oltre ad aprirci a ospitare
patologie più complesse e a potenziare
le attività con i cani - spiega Serena
Porcari, presidente della Associazione
Dynamo - stiamo cercando di sviluppare
un programma di verifica e
accompagnamento degli adolescenti alla
scoperta delle loro potenzialità e
"vocazioni", coinvolgendo le aziende
nostre sponsor e gli artisti che
collaborano con noi» Vincenzo Manes,
invece, ha presentato il progetto di
sviluppo, in collaborazione con altri
attori territoriali, della "Grande Oasi" •
«Dodicimila ettari di verde che
comprendono la già esistente Oasi
Dynamo e il territorio circostante - ha
spiegato il presidente della Fondazione
Dynamo - con servizi sodali avanzati
per la comunità, social housing, servizi
socio sanitari, servizi web avanzati e
una Social factory, un distretto di
imprese sodali, aree sportive e culturali,
servizi di supporto alle imprese» Un
altro modo per condividere e restituire
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LEMESTRE Manes cede il timone Svolta
Dynamo Camp

LIMESTRE (PISTOIA) Nel giorno della festa per i dieci anni
dalla fondazione di Dynamo Campo è stato l'annuncio di Enzo
Manes, imprenditore fondatore della grande macchina solidale di
Campo Tizzoro, a cogliere tutti di sorpresa: «L'anno prossimo
non potrò essere più qui con voi: andrò a occuparmi a tempo
pieno di Fondazione Italia, che elaborerà grandi progetti per il
sociale». a pagina 10 Bernardini II logo di Dynamo Camp II logo
di Dynamo Camp

Dynamo, nuova stagione. Senza Manes L'annuncio alla celebrazione dei dieci anni:
il fondatore andrà ad occuparsi di sociale per il governo

LiMESTRE (PiSTOiA) La
cclebrazione dei dieci anni di
crescita e l'annuncio che coglie di
sorpresa le oltre mille persone
assiepate nel teatro di Dynamo
Camp per il tradizionale open day
dell'associazione: «L'anno
prossimo non potrò essere più qui
con voi a raccontare la crescita di
Dynamo Camp: andrò a
occuparmi a tempo pieno della
promozione del terzo settore nel
nostro Paese». Enzo Manes,
imprenditore fondatore e pilota
della grande macchina solidale,
lo dice a bassa voce al termine
del suo intervento. Un piccolo
tremito nella sua voce — mentre
scandisce la frase — tradisce
l'emozione. Il vocio del pubblico
fa il resto, manifestando la
sorpresa: «Abbiamo capito
bene?», si chiedono i
collaboratori, i volontari, i
sostenitori, gli ospiti dello
spettacolo e della scena politica
tra il pubblico. Poco dopo, al
termine della presentazione, è lo
stesso Manes a spiegare
brevemente la sua nuova sfida: «
Andrò ad occuparmi di
Fondazione Italia, il soggetto
nascente che elaborerà grandi
progetti nazionali nel sociale». E
Manes — consigliere del premier
Matteo Renzi per il sociale — ne
ha appena portato uno a li

velli che dieci anni fa erano
impensabili. Nel 2007 Dynamo
Camp, con i suoi programmi
gratuiti di terapia ricreativa

a bambini e ragazzi fra i 6 e i 17
anni, era composto da lui e altre
sei persone; oggi conta circa 200
occupati, poco meno di mille
volontari e quasi 3 mila bambini
raggiunti (un terzo di questi ha
passato un periodo nella
magnifica struttura incastonata
nella montagna pistoiese nel
2016, gli altri due terzi hanno
partecipato ai programmi
itineranti dell'associazione).
Numeri e traguardi raccontati con
le immagini e i progetti durante
la giornata di ieri, che ha visto
intervenire i sostenitori e i
volontari del Camp prima
dell'appunta-

mento di oggi, dedicato a tutti
quelli che vogliono conoscere la
struttura e l'associazione.
Quest'anno Dynamo ha raccolto
4,4 milioni di euro e messo a
disposizione di famiglie e
bambini 19 programmi.
L'amministratore delegato e
vicepresidente della Onlus, Maria
Serena Porcari, ha accompagnato
Manes sul palco nel relazione di
quest'anno: anche lei—che ha
snocciolato obiettivi e dinamiche
di Dynamo, spiegando di puntare
ad un'associazione sempre più
sostenuta dai contributi
individuali — appariva piuttosto
stupita dall'annuncio del
presidente, tanto che ha preferito
non commentare in alcun modo.
Manes lascia un vuoto che è
obiettivamente faticoso colmare,
senza tuttavia

rinunciare a indicare la strada
della prossima grande sfida. Il
sogno di una «social valley» da
realizzare attorno al Dynamo
Camp nei prossimi anni, su cui il
presidente si è lungamente
soffermato prima del suo
annuncio di addio, è certamente
l'eredità di contenuti su cui il
team dell'associazione sta
concentrando i suoi sforzi
operativi. Giorgio Bernardini ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prove di scalata a Campo Tizzoro durante l'open day di Dynamo Camp Sotto, l'intervento di Vincenzo Manes

99 Manes
Andrò ad
occuparmi
di
Fondazione
Italia, il
soggetto
nascente
che
elaborerà
grandi
progetti no
profit
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Obiettivo servizi
Una ripartenza
chiamata «Social
valley»

UMESTRE (PISTCHA) Per cominciare, una
grande oasi naturale che colleghi i 12 mila ettari di
verde della zona. Poi un centro nazionale di
formazione, un incubatore di imprese che si
occupano esclusivamente del terzo settore,
residenze per studenti e social housing, una serie di
strutture per l'arte sociale. Tutto in una manciata di
chilometri attorno a Campo Tizzoro, nella fetta di
territorio ricompresa tra i Comuni di San Marcello,
Abetone, Piteglio e Cutigliano. La Social valley è il
tentativo di trasformare un territorio a vocazione
industriale in crisi nel nuovo polo della creazione di
servizi. Dal secondario al terziario, tentando di
salvare i posti di lavoro a rischio e di creane di
nuovi rilanciando con un centro di telemedicina,
laboratori, scuole per la formazione nell'impresa
del terzo settore. Nei mesi scorsi si sono svolti
numerosi incontri tra i vertici di Dynamo Camp e i
Comuni coinvolti per cercare di costituire un
comitato. «Il riscontro delle istituzioni locali è
positivo», ha spigato Manes. I costi iniziali e gli
investimenti necessari — circa 25 milioni di euro
nel business pian ideato dal numero uno
dell'associazione e illustrato ieri — prevede siano
prodotti almeno 250 posti di lavoro. «Dopo aver
costituito un comitato nella forma di una
fondazione o associazione — spiega
l'amministratore delegato di Dynamo Maria Serena
Porcari — faremo una proposta alla Regione. Ci
stiamo organizzando perché questo possa avvenire
molto presto e siamo già pronti con la
programmazione: l'idea è ovviamente quella di
accedere ai fondi europei attraverso un piano
credibile e strutturato». Una sponda sarà la
Regione, l'altra forse il governo: alla presentazione
di ieri, in prima fila, era seduto il sottosegretario
all'Agricoltura Andrea Olivero. Con lui i dirigenti
di Dynamo Camp hanno parlato del primo tassello
della Social valley, la grande oasi naturale, che il
membro del governo ha detto di voler concorrere a
creare attraverso la promozione di un progetto
pilota. «Lavoriamo da mesi a questa sfida — ha
spiegato Gianluca Salvadori, che lavora alla Social
valley al fianco del fondatore di Dynamo Camp —
e la nostra idea è specificamente quella di partire
dalle ex fabbriche Kme: vorremmo che lì sorgesse
una nuova fabbrica che produce servizi e prodotti
che hanno a che fare con la salute». Curiosità: nel
futuro della grande valle sociale Manes vede anche
una «moneta locale» e trasporti integrati. Chi
raccoglierà il testimone a Dynamo Campodovrà
fare i conti con i suoi progetti e con il suo piglio
visionario. Gi.Be.
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SAN MARCELLO LA NATURA AL CENTRO NELLA PRIMA GIORNATA DI PORTE APERTE AL DYNAMO CAMP E' ARRIVATO
L'ANNUNCIO DELLA CREAZIONE DELLA PIÙ' GRANDE OASI NATURALE ESISTENTE IN TUTTA ITALIA LA NATURA AL
CENTRO NELLA PRIMA GIORNATA DI PORTE APERTE AL DYNAMO CAMP E' ARRIVATO L'ANNUNCIO DELLA CREAZIONE
DELLA PIÙ' GRANDE OASI NATURALE ESISTENTE IN TUTTA ITALIA

Un'oasi naturale al Dynamo Camp Primi passi
della «Social Valley» Tanta gente a Limestre.
Vincenzo Manes lascia la dirczione

UNA «GRANDE OASI» naturale
di 12mila ettari su modello dei
parchi nazionali americani. È
l'obiettivo che Vincenzo Manes,
presidente di Fondazione Dynamo,
ha annunciato per il prossimo
futuro nell'open day istituzionale al
Dynamo camp di Limestre. La
struttura di terapia ricreativa
gratuita per minori affetti da
malattie gravi e croniche, ha
festeggiato così il 10° anno di
attività. Ieri assieme ai volontari,
sostenitori, giornalisti, staff, circa
1700 persone. Niente visita, che
pareva possibile fino all'ultimo, del
premier Matteo Renzi. C'erano però
il viceministro alle politiche
agricole e forestali Andrea Olivero,
la ex ministro Giovanna Melandri,
il deputato Edoardo Fanucci. Oggi,
dalle 11 alle 18,30, porte aperte a
tutti. «Nel 2007 -ha ricordato il

consigliere delegato di fondazione
Dynamo, Maria Serena Porcari - il
camp ospitò 60 bambini. Nel 2016
siamo passati a 1809 fra bambini
e famiglie, con 188 occupati e 766
volontari, che fanno la
differenza». In 10 anni, 24mila
persone sono state raggiunte dalla
terapia ricreativa Dynamo. E nel
2015 è nata l'idea di una social
valley per esportare il modello
filantropico sul territorio montano
in collaborazione con istituzioni,
imprese e associazioni. Primo
obiettivo: la creazione dell'oasi
più grande d'Italia comprendente i
circa mille ettari di oasi naturale
Dynamo più aree protette nei
comuni di Abetone, Cutigliano,
Piteglio e San Marcello,
appartenenti sia al demanio statale
e regionale che a privati. Servirà
un protocollo per una gestione
unitaria,

volto alla conservazione, in
collaborazione col Wwf, e la
valorizzazione a fini ecoturistici,
di coesione sociale, studio,
agricoltura biodinamica ed uso
terapeutico, con ricadute positive
per l'economia e l'occupazione.
Basti pensare alla formazione di
guide e «rangers«. C'è poi in
programma di rendere di nuovo
produttivo il sito industriale di
Campo Tizzoro per farne una
Social factory. QUI SORGERÀ U
centro visitatori con accesso
all'Oasi e un campus di
formazione per professioni del
terzo settore, altro obiettivo
immediato. Serviranno 25 milioni
di euro, ma il progetto è pronto per
essere presentato a Regione e
Ministero. Si pensa poi ad altri
servizi, come «social housing» per
anziani e telemedicina. Il camp,
intanto, nel 2016 ha organizzato la
prima sessione per ragazzi muti. E
si pensa ad un centro di
formazione per cani golden da
affidare a bambini speciali,
addestrati su misura per i bisogni
di ogni piccolo assistito. Manes ha
annunciato che questo sarà per lui
l'ultimo anno a Dynamo. Il suo
ruolo si tramuterà in presidenza
onoraria, mentre l'impegno sarà
diretto a Fondazione Italia. Elisa
Valentini

Oggi, dalle 11, porte aperte a chiunque
voglia visitare il Camp che ospita bambini e
disabili affetti da patologie croniche
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IL VOLONTARIATO I dieci anni del Dynamo Camp il
futuro è la maxi Oasi I dieci anni del Dynamo Camp il
futuro è la maxi Oasi CIUTI A P ACIM A V I dieci anni
del D

Dynamo apre le porte
per festeggiare i 10 anni
Manes: nuovo incarico II fondatore del campus per i
piccoli malati lascia Limestre organizzerà la
Fondazione Italia sociale voluta da Renzi

URIA CIUTI «SE fossi stata bene non avrei scoperto
questo posto magico». «Dynamo è un altro mondo dove
anche i più sfortunati si sentono normali». «A Dynamo ti
senti bella anche senza capelli Forse sono fiera di non
averli». «È bello perché non ci sono i genitori». Sono
alcuni commenti dei ragazzi di Dynamo Camp, la prima
struttura in Italia che, all'interno del SeriousFun Cildren's
Network di Paul Newman, si occupa di terapia ricreativa
A Limestre sulle montagne pistoiesi dove regala nove
giorni l'anno «che ti cambiamo la vita» di straordinaria
vacanza a bambini gravemente malati o cronici. In
sicurezza, ma anche liberta e allegria Come tutti i
bambini, con in più la complicità di chi è come te e non ti
fa sentire più solo. Bambini impauriti che scoprono di
poter giocare, arrampicarsi, andare in piscina, ballare,
cantare, dormire in tenda, fare di tutto: dall'Alt Galley
che è il museo delle loro opere fatte insieme agli artisti
contemporanei, ai Dynamo Studios dove si girano video
con i registi veri, al Dynamo Musical, alla radio. Seguiti
da uno staff di 56 dipendenti, 76 stagionali, 24 medici, 32
infermieri e 766

volontari, così leggeri che non li senti, così
affettuosi che diventano una forza

II Camp festeggia 10 anni oggi, giorno di
Open day che dalle 11 alle 18,30 apre le porte
a tutti: vedere per credere. Erano 60 bambini
quando il presidente della Fondazione
Dynamo e di Intek ( il gruppo di Kme ), Enzo
Manes che dal 2017 lascerà e andrà a
organizzare la Fondazione Italia sociale
prevista dalla nuo Open day dalle 11 alle
18,30: tutti potranno visitare il villaggio di
terapia ricreativa che quest'anno ha ospitato
1.800 persone

va legge sul terzo settore, fondò il Camp nel
2006 e Serena Porcari ne divenne l'anima. Sono
1.809 le persone ospitate nel 2016 aLimestre,
tra ragazzi malati e sorelle, fratelli e genitori in
sessioni speciali, più 3.000 bambini visitati con
Dynamo Outreach negli ospedali: 4.809 persone
in tutto, 24.000 in dieci anni, anche stranieri.
Più le neonate iniziative: inserire alcuni degli ex
ragazzi di Dynamo nel-

lo slaff o, i più appassionali, in una
professione. L'annuncio clamoroso lo ha dato
ieri al precompleanno Manes: «È l'ultima
volla che salgo su questo palco. Lascio e
divento presidente onorario. Sulla base di
queste emozioni
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vado a fare qualcosa di importante per questo
Paese». Manes, che come consigliere del
presidente del consiglio per il terzo settore, ha
contribuito alla legge che prevede la Fondazione
Ilalia sociale, lavorerà per trovare fondi pubblici
e privali e persone capaci e convinte. In modo
che funzioni davvero da incubalore di imprese
sociali, «le uniche oggi che possono creare
sviluppo e occupazione». Dynamo lo ha fallo,
ricorda: finanziandosi con i contribuii ma anche
con proprie imprese no profil.

Come la Dynamo Academy per la formazione o
la Pro Dynamo che commercializza
abbigliamento, cibo, acqua Da un anno, poi, la
Fondazione Dynamo sla lavorando per fare
della monlagna pistoiese la prima Social Valley
ilaliana Fino alla malurazione di un progetto
con i quattro Comuni dell'area e la
collaborazione di Regione e ministero
dell'agricollura che ha come cardini la
riconversione dell'ex capannone della Kme a
Campo Tizzoro in cenlro di formazione e
servizi e la creazione di una grande Oasi di
12mila ettari partendo dai 1.200 dell'Oasi di
Dynamo e unendoci le riserve nalurali
pubbliche e private lì accanto: da conservare ma
anche sviluppare a fini bio agricoli e di lurismo
soslenibile.
IL FONDATORE Enzo
Manes ha fondato
Dynamo Camp assieme a
Serena Porcari
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Dynamo Camp, 10 anni e una
nuova sfida: l'oasi più grande
d'Italia La fondazione che ospita i
bimbi malati festeggia e rilancia
scommettendo su un maxi parco
per l'imprenditoria sociale
I PISTOIA Realizzare sulla montagna pistoiese una grande
oasi naturale di 12.000 ettari, la più grande d'Italia, pronta
ad attrarre il turismo sociale e concepita con le
caratteristiche dei grandi parchi americani. Un progetto
quasi visionario, se non fosse che a lanciarlo è Vincenzo
Manes, fondatore e presidente di Dynamo Camp, la
fondazione che si occupa di terapia ricreati- Realizzare
sulla montagna pistoiese una grande oasi naturale di
12.000 ettari, la più grande d'Italia, pronta ad attrarre il
turismo sociale e concepita con le caratteristiche dei grandi
parchi americani. Un progetto quasi visionario, se non
fosse che a lanciarlo è Vincenzo Manes, fondatore e
presidente di Dynamo Camp, la fondazione che si occupa
di terapia ricreati-

va per i bambini affetti da patologie
gravi. In questi giorni Dynamo
festeggia i suoi primi dieci anni di
attività e oggi apre le sue porte al
pubblico, dalle 11 alle 18.30. Anche
all'inizio fu un pizzico di "follia", come
la definisce lo stesso imprenditore, a
trasformare un'idea partita nel 2007
con 60 persone in una realtà che nel
2016 ne conta 1.809. Una crescita da
capogiro neil' arco di un decennio,
grazie an-

che all'input Paul Newman e l'analoga
fondazione americana da lui fondata.
Sono 890 bambini e ragazzi ospitati a
Dynamo Camp nei programmi per soli
camper e 919 bambini e genitori
accolti al Camp nei programmi
perfamiglie. Tremila i bambini
coinvolti in outreach, vale a dire in
ospedali e case-famiglia fuori dal
camp di Limestre, nel comune di San
Marcello Pistoiese, realizzato in alcuni
terreni della vecchia fab-

brica metalmeccanica Smi della
famiglia Orlando. Un totale di 4.809
persone che hanno partecipato ai 19
programmi di terapia ricreativa. I
volontari coinvolti sono 766 e, da
qualche anno, anche gli stessi
ragazzi ospitati al Camp, una volta
compiuti i 17 anni, possono entrare
nello staff degli animatori. La rete
coinvolge 83 ospedali in 4 nazioni.
Lo staff di dipendenti è salito a 56
che aumenta a 76

con gli stagionali. I medici sono 24,
gli infermieri 32. La raccolta fondi
ammonta a 4,4 milioni. Tornando al
parco, l'idea è quella di decuplicare
l'attuale Oasi di 1.200 metri quadrati,
fino a comprendere un'ampia fetta
della montagna pistoiese. Manes
prevede investimenti per 25 milioni
con costi di appena 2,5 milioni, con
un rapporto simile a quello dei grandi
parchi americani. Gli occupati
sarebbero circa 250, fra ranger

di vigilanza, scuola di gestione
forestale, bio-agricoltura, ospitalità,
ricerca scientifica e didattica e sport:
attività che già esistono, ma limitate
ad una piccola zona. Nel corso degli
anni l'associazione Dynamo, che in
quanto onlus vive di donazioni, ha
però incrementato gli introiti dei
cittadini privati, che sono passati oggi
al 47% del totale. La quota che arriva
dalle aziende è del 37%, quella
derivante da associazioni e fondazioni
del 22%. Ma altri progetti di Manes e
della consigliera delegata Maria
Serena Porcari, riguardano proprio
l'attività economica di Dynamo,
all'insegna all'economia sociale. È
nata così la Pro Dynamo, società
commerciale che produce
abbigliamento, caffè, cibo e acqua.
Gli introiti vanno interamente al
potenziamento dell'attività in favore
dei bambini malati della fondazione.
L'obiettivo è però di andare oltre,
creando sulla montagna pistoiese un
vero e proprio "distretto delle imprese
sociali", un punto di riferimento per
gli imprenditori che vogliono
occuparsie investire nelsettore.
Francesco Al bonetti
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Nel futuro di Dynanu social
economy e un parco naturale I
grandi progetti illustrati a
Limestre da Porcari e Manes
che ha anche annunciato che
lascerà la guida nel 2017
L'attività di Dynamo e la presentazione dei dieci anni dell'associazione. In basso a destra Maria Serena Porcari

di Carlo Bardini
»SAN MARCELLO
II prossimo obiettivo di Dynamo
Camp di Limestre è quello
denominato "Nex-ten" (prossimo
decennio) nel quale si cercherà di
fare aumentare la percentuale di
persone fìsiche che decidono di
sostenere il progetto dando loro
stessi contributi e donazioni e non
più le aziende come era successo
ail' inizio di questo percorso.
Adesso, per il 2016, siamo al 47%
ma l'obiettivo è quello di cercare di
raddoppiarlo. Lo ha detto Serena
Porcari, vice presidente Fondazione
Dynamo, ieri mattina in occasione
dell' Open day istituzionale, che si è
svolto nel teatro del Dynamo Camp
di Limestre. Presenti, oltre ad
autorità militari e istituzionali,
come il sindaco di San Marcello
Silvia Maria Cormio, il sindaco di
Piteglio Luca Marmo, anche la ex
ministro Giovanna Melandri e
Andrea Oliviero, attuale
viceministro alle

terapia ricreativa a bambini e
ragazzi malati, ai loro fratelli e
sorelle, ai loro genitori, assieme al
suo staff, non ha voluto puntare
sulla festa in senso stretto. Il
successo di questo percorso è stato
semmai scanditodai fatti e dai
numeri. Fatti che hanno reso tutti
felici, come si leggeva sulla scritta
che scorreva nelle immagini
proiettate e sulle tante magliette
indossate dallo staff "10 years of
happiness". Manes che ha
annunciato che nel 2017 lascerà la
guida di Dynamo e

Italia, ha aperto il sipario della
giornata e sul palco, tanto per
tracciare in maniera semplice, ma
significativa, la storia di Dynamo
Camp ha fatto vedere un'immagine
di Paul Newman, e poi ha usato la
parola "follia" per descrivere il
momento in cui sono partiti i lavori
del progetto Dynamo Camp. Gli
edifìci di Kme come erano e come
si sono trasformati nel tempo e
come tutto sia stato fatto in maniera
mirata, con unaprogettualitàe
finalità precise e come il tempo
abbia dato loro ragione ad
aversposato un progettocosi
ambizioso. «Il nostro settore, quello
del so-

ciale - ha detto Manes - è
complicato. Non è un prodotto da
vendere e ogni anno, ogni primo
gennaio, è una scommessa». Poi,
parlando dell'Open day ha ricordato
come sia nata questa volontà di
aprirsi verso

Camp; 3.000 bambini coinvolti in
Outreach (attività che

Nel futuro di Dynanu social
economy e un parco naturale I
grandi progetti illustrati a
Limestre da Porcari e Manes
che ha anche annunciato che
lascerà la guida nel 2017
L'attività di Dynamo e la presentazione dei dieci anni dell'associazione. In basso a destra Maria Serena Porcari

di Carlo Bardini
»SAN MARCELLO
II prossimo obiettivo di Dynamo
Camp di Limestre è quello
denominato "Nex-ten" (prossimo
decennio) nel quale si cercherà di
fare aumentare la percentuale di
persone fìsiche che decidono di
sostenere il progetto dando loro
stessi contributi e donazioni e non
più le aziende come era successo
ail' inizio di questo percorso.
Adesso, per il 2016, siamo al 47%
ma l'obiettivo è quello di cercare di
raddoppiarlo. Lo ha detto Serena
Porcari, vice presidente Fondazione
Dynamo, ieri mattina in occasione
dell' Open day istituzionale, che si è
svolto nel teatro del Dynamo Camp
di Limestre. Presenti, oltre ad
autorità militari e istituzionali,
come il sindaco di San Marcello
Silvia Maria Cormio, il sindaco di
Piteglio Luca Marmo, anche la ex
ministro Giovanna Melandri e
Andrea Oliviero, attuale
viceministro alle

terapia ricreativa a bambini e
ragazzi malati, ai loro fratelli e
sorelle, ai loro genitori, assieme al
suo staff, non ha voluto puntare
sulla festa in senso stretto. Il
successo di questo percorso è stato
semmai scanditodai fatti e dai
numeri. Fatti che hanno reso tutti
felici, come si leggeva sulla scritta
che scorreva nelle immagini
proiettate e sulle tante magliette
indossate dallo staff "10 years of
happiness". Manes che ha
annunciato che nel 2017 lascerà la
guida di Dynamo e

Italia, ha aperto il sipario della
giornata e sul palco, tanto per
tracciare in maniera semplice, ma
significativa, la storia di Dynamo
Camp ha fatto vedere un'immagine
di Paul Newman, e poi ha usato la
parola "follia" per descrivere il
momento in cui sono partiti i lavori
del progetto Dynamo Camp. Gli
edifìci di Kme come erano e come
si sono trasformati nel tempo e
come tutto sia stato fatto in maniera
mirata, con unaprogettualitàe
finalità precise e come il tempo
abbia dato loro ragione ad
aversposato un progettocosi
ambizioso. «Il nostro settore, quello
del so-

ciale - ha detto Manes - è
complicato. Non è un prodotto da
vendere e ogni anno, ogni primo
gennaio, è una scommessa». Poi,
parlando dell'Open day ha ricordato
come sia nata questa volontà di
aprirsi verso

Camp; 3.000 bambini coinvolti in
Outreach (attività che
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vo futuro. «Quando partimmo nel
2006 - ci ha spiegato Porcari - i
nostri interlocutori principali erano
le aziende. Ma man mano nel
tempo i sostenitori finanziari sono
sempre diventate più spesso
persone fisiche. Noi ormai siamo
autonomi, camminiamo con le
proprie gambe sostenendoci
completamente e pagando i nostri
dipendenti. Non prendiamo più
fondi nemmeno da Kme. Nel futuro
- conclude Porcari vorremmo che
queste persone fìsiche facessero
rete e che nei rispettivi territori
facessero raccolta fondi». ALTRO
SERVIZIO A PAG .17

Da bimbo malato a cantante beatbox

II sogno di David è quello di di diventare un
beatbox, doe uno di quegli artisti chefanno rap
solo con l'utilizzo della bocca. Fin qui niente di
strano. L'eccezionaiità sta nel fatto chead
aiutare David a realizzare II suo sogno è
proprio Dynamo Camp, chelo sta seguendo nel
suo percorso professionale« cerca di creargli
una professione futura. David era un bambino
che nel 2007 fece la sua prima vacanza da
malato a Limestre presso la struttura voluta da
Vincenzo Manes. Poi, affascinato da questa
realtà ha praticarti entefano tutto il percorso.
Cioè, superata la

malattia, è diventato volontario Dynamo, poi ha
espresso il suo sogno ela struttura lo sta
seguendo passo dopo passo affinchè il suo
sogno diventi davvero una realtà
ancheprofessionale. «Il nostro contributo - ci
spiega Serena Porcari • è stato solo quello
difargli cambiare punto di vista sulla sua
malattia. In fondo noi aiutiamo anchein questo
senso. Il resto lo ha fatto questo giovane. Poi ha
voluto dare il suo aiuto agli altri diventando
volontario e adesso lo accompagnano ad
"inseguire" il suo sogno cheè quello di
diventare un beatbox». (Car. Bar.)
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MONTAGNA WEEKEND ALL'ARIA APERTA Open day al
Dynamo Camp Pienone con seimila presenze OLTRE
SEIMILA persone hanno visitato Dynamo Camp nel week
end a porte aperte, considerando la giornata di sabato dedicata
agli interlocutori istituzionali sostenitori, istituzioni, donatori,
volontari, staffe le loro famiglie e la giornata di oggi aperta al
pubblico. Nella giornata di ieri continuo è stato l'afflusso di
persone a Limestre, per una visita e per partecipare alla
presentazione di attività e programmi, sperimentare attività
usualmente rivolte ai bambini ospiti, quali arrampicata, tiro
con l'arco, circo, e per conoscere Un momento della giornata
di ieri nella grande struttura di Limestre il progetto
complessivo anche grazie alla presentazione a cura del
fondatore Enzo Manes e del Vice Presidente Operativo Serena
Porcari. Dynamo Camp è oggi un progetto che offre in modo
gratuito programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi
malati, a loro fratelli e sorelle, ai loro genitori presso Dynamo
Camp e in Outreach in numerose città d'Italia in ospedali, case
famiglia e a bordo del truck Dynamo Off Camp. Sono 24 mila
le persone che hanno goduto dei programmi di Terapia
Ricreativa di Dynamo in questi primi 10 anni di attività.
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In seimila a Dynamo Camp L'OPENDAY In seimila a Dynamo Camp OLTRE seimila
persone hanno visitato Dynamo Camp nel week end a porte aperte. Dopo il sabato dedicato
agli sostenitori, donatori, volontari, staff e le loro famiglie, istituzioni - anche ieri, giornata
aperta al pubblico, è stato continuo l'afflusso di persone a Limestre che hanno visitato le
strutture, partecipato alla presentazione dei programmi, sperimentato attività di solito
riservate ai bambini ospiti: ar- In seimila a Dynamo Camp OLTRE seimila persone hanno
visitato Dynamo Camp nel week end a porte aperte. Dopo il sabato dedicato agli sostenitori,
donatori, volontari, staff e le loro famiglie, istituzioni - anche ieri, giornata aperta al
pubblico, è stato continuo l'afflusso di persone a Limestre che hanno visitato le strutture,
partecipato alla presentazione dei programmi, sperimentato attività di solito riserv L'Open
day a Dynamo Camp te ai bambini ospiti: ar rampicate, tiro con l'arco, circo. Dynamo Camp
offre in modo gratuito programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi malati, a loro
fratelli e sorelle, ai loro genitori presso il centro sulla montagna pistoiese e in outreach in
numerosi ospedali e case famiglia in tutta Italia e a bordo del truck Dynamo off Camp. Ad
oggi sono 24.000 le persone che hanno goduto dei programmi di terapia Ricreativa di
Dynamo in questi primi 10 anni di attività. In seimila a Dynamo Camp OLTRE seimila
persone hanno visitato Dynamo Camp nel week end a porte aperte. Dopo il sabato dedicato
agli sostenitori, donatori, volontari, staff e le loro famiglie, istituzioni - anche ieri, giornata
aperta al pubblico, è stato continuo l'afflusso di persone a Limestre che hanno visitato le
strutture, partecipato alla presentazione dei programmi, sperimentato attività di solito riserv
L'Open day a Dynamo Camp te ai ba
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Sopra Pino Deodato, uno degli artisti. A destra alcune opere in mostra realizzate dai ragazzi con Fausto Gilberti e Federico Paris

OPEN DAY Oltre 6.000 visitatori nel
decennale del Dynamo Camp La mostra
dei lavori dei bambini realizzati con otto
artisti «Per noi un'emozione forte e
un'esperienza fantastica» Oltre 6.000
visitatori nel decennale del Dynamo
Camp La mostra dei lavori dei bambini
realizzati con otto artisti «Per noi
un'emozione forte e un'esperienza
fantastica»

Guglielmo Mariotto a Dynamo » SAN
MARCELLO__________ Oltre seimila
persone hanno visitato Dynamo Camp
nel week end a porte aperte,
considerando la giornata di sabato
dedicata agli interlocutori istituzionali -
sostenitori, istituzioni, donatori,
volontari, staff e le loro famiglie - e la
giornata di ieri aperta al pubblico.Dal
2009 i bambini ospiti di Dynamo Camp
a Limestre diventano artisti,
avvicinandosi ad ogni forma d'arte per
poi creare quelle bellissime opere che
andranno a formare la Dynamo Gallery
nell'ambito del progetto Art

Factory. Tutto questo reso
possibile dai molti artisti
contemporanei che mettono a
disposizione il loro tempo, per
lavorare con i bambini ospiti della
struttura voluta da Vincenzo
Manes. Ieri, in occasione dell'
open day aperto a tutti, abbia

mo fatto anche noi un viaggio in
questo percorso della galleria
dove sono esposti i molti lavori
eseguiti dai giovani ospiti e
accompagnati dal nostro Virgilio
di turno, Martina. «Ogni volta gli
artisti - ci ha detto Martina -
propongono un progetto
di lavoro nel quale ci riconosce
perfettamente lo stile di ognuno
ma poi a realizzare l'opera d'arte
sono i bambini in maniera
diretta. Per i ragazzi è un modo
per mettersi in gioco, per tirare
fuori le proprie emozioni e
sentirsi meglio. Di solito sono 5
o 6 gruppi formati da una ventina
di ragazzi e gli artisti si
impegnano a giornate intere per
poter realizzare queste opere
d'arte». Le opere che il visitatore
ha potuto vedere in questo fine
settimana - tutte disponibili a
fronte di donazione -

sono state realizzate in sei giorni
e gli artisti famosi che hanno
partecipato sono stati Christian
Balzano, Mirko Baricchi, Blue
and Joy, Pino Deodato,
Masbedo, Federico Paris, Filippo
Riniolo, Massimo Uberti.
«Dispiace che possiamo venire
una volta sola - ha detto Pino
Deodato - lavorare con questi
bambini è un'emozione forte che
non si può davvero spiegare a
parole. Loro ti danno molto più
di quanto puoi dare loro ed il
saluto è stato davvero
emozionante». «Ti rendi conto a
fine sessione - spiega Federico
Paris - cosa sta succedendo.
Durante i giorni di lavoro sei
molto preso e coinvolto che
non ti rendi conto perfettamente.
Mi ha colpito molto la loro
sincerità e il loro essere diretti.
Un'esperienza fantastica». Così
nel tardo pomeriggio di ieri sera
si è concluso con strabiliante
successo anche l'open day di
Dynamo Camp 2016, quello che
metteva la decima candelina
sulla torta. Ieri continuo è stato
l'afflusso di persone per una
visita e per partecipare alla
presentazione

Sopra Pino Deodato, uno degli artisti. A destra alcune opere in mostra realizzate dai ragazzi con Fausto Gilberti e Federico Paris

OPEN DAY Oltre 6.000 visitatori nel
decennale del Dynamo Camp La mostra
dei lavori dei bambini realizzati con otto
artisti «Per noi un'emozione forte e
un'esperienza fantastica» Oltre 6.000
visitatori nel decennale del Dynamo
Camp La mostra dei lavori dei bambini
realizzati con otto artisti «Per noi
un'emozione forte e un'esperienza
fantastica»

Guglielmo Mariotto a Dynamo » SAN
MARCELLO__________ Oltre seimila
persone hanno visitato Dynamo Camp
nel week end a porte aperte,
considerando la giornata di sabato
dedicata agli interlocutori istituzionali -
sostenitori, istituzioni, donatori,
volontari, staff e le loro famiglie - e la
giornata di ieri aperta al pubblico.Dal
2009 i bambini ospiti di Dynamo Camp
a Limestre diventano artisti,
avvicinandosi ad ogni forma d'arte per
poi creare quelle bellissime opere che
andranno a formare la Dynamo Gallery
nell'ambito del progetto Art

Factory. Tutto questo reso
possibile dai molti artisti
contemporanei che mettono a
disposizione il loro tempo, per
lavorare con i bambini ospiti della
struttura voluta da Vincenzo
Manes. Ieri, in occasione dell'
open day aperto a tutti, abbia

mo fatto anche noi un viaggio in
questo percorso della galleria
dove sono esposti i molti lavori
eseguiti dai giovani ospiti e
accompagnati dal nostro Virgilio
di turno, Martina. «Ogni volta gli
artisti - ci ha detto Martina -
propongono un progetto
di lavoro nel quale ci riconosce
perfettamente lo stile di ognuno
ma poi a realizzare l'opera d'arte
sono i bambini in maniera
diretta. Per i ragazzi è un modo
per mettersi in gioco, per tirare
fuori le proprie emozioni e
sentirsi meglio. Di solito sono 5
o 6 gruppi formati da una ventina
di ragazzi e gli artisti si
impegnano a giornate intere per
poter realizzare queste opere
d'arte». Le opere che il visitatore
ha potuto vedere in questo fine
settimana - tutte disponibili a
fronte di donazione -

sono state realizzate in sei giorni
e gli artisti famosi che hanno
partecipato sono stati Christian
Balzano, Mirko Baricchi, Blue
and Joy, Pino Deodato,
Masbedo, Federico Paris, Filippo
Riniolo, Massimo Uberti.
«Dispiace che possiamo venire
una volta sola - ha detto Pino
Deodato - lavorare con questi
bambini è un'emozione forte che
non si può davvero spiegare a
parole. Loro ti danno molto più
di quanto puoi dare loro ed il
saluto è stato davvero
emozionante». «Ti rendi conto a
fine sessione - spiega Federico
Paris - cosa sta succedendo.
Durante i giorni di lavoro sei
molto preso e coinvolto che
non ti rendi conto perfettamente.
Mi ha colpito molto la loro
sincerità e il loro essere diretti.
Un'esperienza fantastica». Così
nel tardo pomeriggio di ieri sera
si è concluso con strabiliante
successo anche l'open day di
Dynamo Camp 2016, quello che
metteva la decima candelina
sulla torta. Ieri continuo è stato
l'afflusso di persone per una
visita e per partecipare alla
presentazione
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di attività, sperimentare attività
usualmente rivolte ai bambini
ospiti, quali arrampicata, tiro
con l'arco, circo. Carlo Bardini

Lo stilista Mariotto testimonial per caso All'Open Day di Dynamo Camp per il suo
primo decennio di attività anche lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto, noto
volto televisivo al livello nazionale, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per
la sua partecipazione nella giuria di "Ballando con le stelle" con Milly Carlucci.
Mariotto nasce come stilista del disegno, del colore e dell'arte ed è legato alle
grandi firme dell'alta moda. 11 noto personaggio televisi vo è la prima volta che
sale a Limestre e conosce la realtà di Dynamo Camp. «Mi ha portato un amico
artista • ci racconta Guillermo Mariotto • ed è la prima volta che vengo.
Sinceramente non conoscevo questa realtà di Dynamo ma sono rimasto senza
parole. E' una struttura bellissima con tutti i crismi. Entrare all'interno di questa
realtà è come se il mondo si fermasse. Purtroppo - prosegue lo stilista - le cose
buone non sempre sono conosciute da tutti e sono convinto che «Sarà per me un
piacere - conclude Mariotto • testimoniare all'esterno cosa si fa all'interno di
questa struttura e farla conoscere il più possibile», (c.b.) All'Open Day di Dynamo
Camp per il suo primo decennio di attività anche lo stilista venezuelano Guillermo
Mariotto, noto volto televisivo al livello nazionale, conosciuto dal grande pubblico
soprattutto per la sua partecipazione nella giuria di "Ballando con le stelle" con
Milly Carlucci. Mariotto nasce come stilista del disegno, del colore e dell'arte ed è
legato alle grandi firme dell'alta moda. 11 noto personaggio televisi vo è la prima
volta che sale a Limestre e conosce la realtà di Dynamo Camp. «Mi ha portato un
amico artista • ci racconta Guillermo Mariotto • ed è la prima volta che vengo.
Sinceramente non conoscevo questa realtà di Dynamo ma sono rimasto senza
parole. E' una struttura bellissima con tutti i crismi. Entrare all'interno di questa
realtà è come se il mondo si fermasse. Purtroppo - prosegue lo stilista - le cose
buone non sempre sono conosciute da tutti e sono convinto che «Sarà per me un
piacere - conclude Mariotto • testimoniare all'esterno cosa si fa all'interno di
questa struttura e farla conoscere il più possibile», (c.b.)

soprattutto per la sua partecipazione nella giuria di "Ballando con
disegno, del colore e dell'arte ed è legato alle grandi firme dell'alta «Mi
ha portato un amico artista • ci racconta Guillermo Mariotto • ed La
folladi visitatori ieri pomeriggio all'open day di Dynamo Camp (foto
Lorenzo Gori) La folladi visitatori ieri pomeriggio all'open day di
Dynamo Camp (foto Lorenzo Gori)
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di Barbara Gabbrielli Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi bambini recuperano la salute e l'autostima
NOI CHE PORTIAMO IN VACANZA I PICCOU MALATI Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi
bambini recuperano la salute e l'autostima di Barbara Gabbrielli «Ho imparato che con l'aiuto degli altri posso superare i miei limiti». Vanno dritte al cuore
le frasi di chi racconta la propria esperienza al Dynamo Camp, il primo centro italiano che da 10 anni offre vacanze gratuite a bambini e ragazzi affetti da
malattie gravi e croniche. E mentre ascolti le testimonianze, non fai più caso ai cappelli che coprono piccoli cranii pelati o alle sedie a rotelle. Restano i
sorrisi, la forza di volontà e la fiducia. un'idea semplice e geniale Dice Marcella, che dal 2014 lavora come volontaria: «Qui c'è solo gioia. Non lo si può
capire fino a che non si prova». Siamo a Limestre, in provincia di Pistola. È stato l'imprenditore Vincenzo Manes, sostenitore dell'economia sociale, ad
avere l'idea: trasformare un vecchio stabilimento, i prati e i boschi circostanti in un'oasi naturalistica. Al suo interno, il camp: le casette, la mensa, la
piscina, la fattoria, il ponte tibetano, il circo e il "club med", dove si fanno le cure. «Ogni anno in Italia più di 10 mila bambini sono sottoposti a terapie
invasive e lunghe, rischiando di perdere la serenità», spiega Manes. «Ecco perché abbiamo pensato a un luogo dove potessero trascorrere un periodo di
svago, insieme ai loro coetanei e in un ambiente protetto, gestito da personale specializzato». Nel 2007, quando è nato Dynamo, a Limestre arrivarono 60
bimbi, segnalati da ospedali e associazioni. Un numero che è diventato sempre più grande: nel 2016 i piccoli "camper" sono stati 890, mentre altri 919
sono stati accolti insieme ai genitori e ai fratelli nel programma per famiglie. guarire giocando con gli altri La "terapia ricreativa" è la base scientifica che
ispira l'attività del camp. Il dottor Momcilo Jankovic, Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi bambini
recuperano la salute e l'autostima di Barbara Gabbrielli «Ho imparato che con l'aiuto degli altri posso superare i miei limiti». Vanno dritte al cuore le frasi
di chi racconta la propria esperienza al Dynamo Camp, il primo centro italiano che da 10 anni offre vacanze gratuite a bambini e ragazzi affetti da malattie
gravi e croniche. E mentre ascolti le testimonianze, non fai più caso ai cappelli che coprono piccoli cranii pelati o alle sedie a rotelle. Restano i sorrisi, la
forza di volontà e la fiducia. un'idea semplice e geniale Dice Marcella, che dal 2014 lavora come volontaria: «Qui c'è solo gioia. Non lo si può capire fino
a che non si prova». Siamo a Limestre, in provincia di Pistola. È stato l'imprenditore Vincenzo Manes, sostenitore dell'economia sociale, ad avere l'idea:
trasformare un vecchio stabilimento, i prati e i boschi circostanti in un'oasi naturalistica. Al suo interno, il camp: le casette, la mensa, la piscina, la fattoria,
il ponte tibetano, il circo e il "club med", dove si fanno le cure. «Ogni anno in Italia più di 10 mila bambini sono sottoposti a terapie invasive e lunghe,
rischiando di perdere la serenità», spiega Manes. «Ecco perché abbiamo pensato a un luogo dove potessero trascorrere un periodo di svago, insieme ai loro
coetanei e in un ambiente protetto, gestito da personale specializzato». Nel 2007, quando è nato Dynamo, a Limestre arrivarono 60 bimbi, segnalati da
ospedali e associazioni. Un numero che è diventato sempre più grande: nel 2016 i piccoli "camper" sono stati 890, mentre altri 919 sono stati accolti
insieme ai genitori e ai fratelli nel prog esercitano un'attrazione fortissima. amma per famiglie. guarire giocando L'arrampicata è l'attività preferita dai
piccoli partecipanti. con gli altri La "terapia ricreativa" è la base scientifica ch

di Barbara Gabbrielli Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi bambini recuperano la salute e l'autostima
NOI CHE PORTIAMO IN VACANZA I PICCOU MALATI Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi
bambini recuperano la salute e l'autostima di Barbara Gabbrielli «Ho imparato che con l'aiuto degli altri posso superare i miei limiti». Vanno dritte al cuore
le frasi di chi racconta la propria esperienza al Dynamo Camp, il primo centro italiano che da 10 anni offre vacanze gratuite a bambini e ragazzi affetti da
malattie gravi e croniche. E mentre ascolti le testimonianze, non fai più caso ai cappelli che coprono piccoli cranii pelati o alle sedie a rotelle. Restano i
sorrisi, la forza di volontà e la fiducia. un'idea semplice e geniale Dice Marcella, che dal 2014 lavora come volontaria: «Qui c'è solo gioia. Non lo si può
capire fino a che non si prova». Siamo a Limestre, in provincia di Pistola. È stato l'imprenditore Vincenzo Manes, sostenitore dell'economia sociale, ad
avere l'idea: trasformare un vecchio stabilimento, i prati e i boschi circostanti in un'oasi naturalistica. Al suo interno, il camp: le casette, la mensa, la
piscina, la fattoria, il ponte tibetano, il circo e il "club med", dove si fanno le cure. «Ogni anno in Italia più di 10 mila bambini sono sottoposti a terapie
invasive e lunghe, rischiando di perdere la serenità», spiega Manes. «Ecco perché abbiamo pensato a un luogo dove potessero trascorrere un periodo di
svago, insieme ai loro coetanei e in un ambiente protetto, gestito da personale specializzato». Nel 2007, quando è nato Dynamo, a Limestre arrivarono 60
bimbi, segnalati da ospedali e associazioni. Un numero che è diventato sempre più grande: nel 2016 i piccoli "camper" sono stati 890, mentre altri 919
sono stati accolti insieme ai genitori e ai fratelli nel programma per famiglie. guarire giocando con gli altri La "terapia ricreativa" è la base scientifica che
ispira l'attività del camp. Il dottor Momcilo Jankovic, Disabili, reduci da terapie o con disturbi cronici. C'è un camp, in Toscana, dove questi bambini
recuperano la salute e l'autostima di Barbara Gabbrielli «Ho imparato che con l'aiuto degli altri posso superare i miei limiti». Vanno dritte al cuore le frasi
di chi racconta la propria esperienza al Dynamo Camp, il primo centro italiano che da 10 anni offre vacanze gratuite a bambini e ragazzi affetti da malattie
gravi e croniche. E mentre ascolti le testimonianze, non fai più caso ai cappelli che coprono piccoli cranii pelati o alle sedie a rotelle. Restano i sorrisi, la
forza di volontà e la fiducia. un'idea semplice e geniale Dice Marcella, che dal 2014 lavora come volontaria: «Qui c'è solo gioia. Non lo si può capire fino
a che non si prova». Siamo a Limestre, in provincia di Pistola. È stato l'imprenditore Vincenzo Manes, sostenitore dell'economia sociale, ad avere l'idea:
trasformare un vecchio stabilimento, i prati e i boschi circostanti in un'oasi naturalistica. Al suo interno, il camp: le casette, la mensa, la piscina, la fattoria,
il ponte tibetano, il circo e il "club med", dove si fanno le cure. «Ogni anno in Italia più di 10 mila bambini sono sottoposti a terapie invasive e lunghe,
rischiando di perdere la serenità», spiega Manes. «Ecco perché abbiamo pensato a un luogo dove potessero trascorrere un periodo di svago, insieme ai loro
coetanei e in un ambiente protetto, gestito da personale specializzato». Nel 2007, quando è nato Dynamo, a Limestre arrivarono 60 bimbi, segnalati da
ospedali e associazioni. Un numero che è diventato sempre più grande: nel 2016 i piccoli "camper" sono stati 890, mentre altri 919 sono stati accolti
insieme ai genitori e ai fratelli nel prog esercitano un'attrazione fortissima. amma per famiglie. guarire giocando L'arrampicata è l'attività preferita dai
piccoli partecipanti. con gli altri La "terapia ricreativa" è la base scientifica ch
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neyer.it). >L'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER Dynamo Camp fa parte del Serious fi children's network, fondato nel 1988 dall'attore Paul Newman,
con camp in tutto il mondo. Ma in Italia anche altre associazioni si occupano di portare i jumbi malati in vacanza. Eccole: 1 (Associazione italiana famiglie
" " d Family I A I TDI O A l\ /ID IM ITA I IA >IL CENTRO ASSISTENZA MALATI AID In piscina per fare attività fisica e per rilassarsi Una volontaria
accompagna I piccoli ospiti nelle loro attività. Una volontaria accompagna I piccoli ospiti nelle loro attività. I A I TDI O A l\ /ID IM ITA I IA >IL
CENTRO ASSISTENZA MALATI AID Dynamo Camp fa parte del Serious fi children's network, fondato nel 1988 dall'attore Paul Newman, con camp in
tutto il mondo. Ma in Italia anche altre associazioni si occupano di portare i jumbi malati in vacanza. Eccole: 1 (Associazione italiana famiglie " " d Family
>L'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER neyer.it). anze per i ..t). ^^^^^J ha lanciato un "Prog^^^^^Mla" per i bambini aflennfinibrosi cistica
(fondazioneimationonlus.org). h; fondato il Trampolino, un campo medicalizzato e gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni, in Val Camonica (fondazionedon
tarcisiofesta. org). Una volontaria accompagna I piccoli ospiti nelle loro attività. I A I TDI O A l\ /ID IM ITA I IA >IL CENTRO ASSISTENZA MALATI
AID Dynamo Camp fa parte del Serious fi children's network, fondato nel 1988 dall'attore Paul Newman, con camp in tutto il mondo. Ma pediatra emato-
oncologo responsabile del I'advisory board medico di Dynamo Camp, spiega: «Se alle terapie si affiancano attività psicosociali, i risultati sono
impressionanti. Non si guarisce di più, ma si guarisce meglio: un particolare che fa la differenza, per i bambini». Al camp tutti possono fare tutto. La
piscina ha una temperatura adeguata anche per i malati di anemia falciforme, ai quali l'acqua fredda può scatenare delle crisi. Il ponte tibetano permette ai
pazienti oncologici di riacquistare le forze dopo una degenza. Il tiro con l'arco, l'arrampicata, le passeggiate a cavallo o con i cani aiutano a scoprire nuove
potenzialità. Il circo aiuta a lavorare sulle emozioni. «Ogni attività può essere interpretata come una sfida, scelta dal bambino in base a quello che si sente
di fare», spiega ancora il dottore. i benefici durano nel tempo «Quando ho saputo che potevo andare al Dynamo, l'ho preso come un premio di
consolazione per quello che mi aveva tolto la vita. Ma una volta arrivato qui ho capito che in Italia anche altre associazioni si occupano di portare i jumbi
malati in vacanza. Eccole: 1 (Associazione italiana famiglie " " d Family >L'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER neyer.it). anze per i ..t). ^^^^^J ha
lanciato un "Prog^^^^^Mla" per i bambini aflennfinibrosi cistica (fondazioneimationonlus.org). h; fondato il Trampolino, un campo medicalizzato e
gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni, in Val Camonica (fondazionedon tarcisiofesta. org). Una volontaria accompagna I piccoli ospiti nelle loro attività. I
A I TDI O A l\ /ID IM ITA I IA >IL CENTRO ASSISTENZA MALATI AID Dynamo Camp fa parte del Serious fi children's network, fondato nel 1988
dall'attore Paul Newman, con camp in tutto il mondo. Ma pediatra emato-oncologo responsabile del I'advisory board medico di Dynamo Camp, spiega:
«Se alle terapie si affiancano attività psicosociali, i risultati sono impressionanti. Non si guarisce di più, ma si guarisce meglio: un particolare che fa la
differenza, per i bambini». Al camp tutti possono fare t questo è un posto speciale» dice Gabriele, 14 anni, di Roma. Ha appena finito di suonare il
pianoforte per gli altri camper. «Qui mi posso liberare e sfogare, sono sicuro di essere sempre capito». «Non ci sono parole per descrivere Dynamo,
bisogna provare e fidarsi a occhi chiusi», racconta una mamma. «Finalmente mi sono sentito dire: vai a riposarti, ci pensiamo noi», aggiunge il papa di
Aurora e Marco, due fratellini affetti da atrofia muscolare spinale. I risultati raggiunti nei 9 giorni di vita in comune, tra ooschi e ruscelli, rimangono
addosso per sempre. Shadia ha 21 anni e studia lettere alla Sapienza. A14 anni è stata a Limestre dopo essere stata curata per un sarcoma di Ewing, un
tumore adolescenziale che colpisce le ossa. Oggi è una dei Dynamic!, i ragazzi che, dopo essere stati ospiti del camp, diventano a loro volta volontari.
«Nei bambini che seguo, ritrovo anche un po' di me stessa», spiega. «Capisco come si sentono: soli, bisognosi di amici, impauriti. C'è un'attività che amo
in particolare di questo posto ed è l'arrampicata, lo avevo paura di provarla, ci sono riuscita solo l'ultimo giorno grazie all'incoraggiamento di tutti. Ecco,
ora penso che spetti a me trasmettere la stessa energia e lo stesso entusiasmo che all'epoca mi hanno fatta rinascere». tto. La piscina ha una temperatura
adeguata anche per i malati di anemia falciforme, ai quali l'acqua fredda può scatenare delle crisi. Il ponte tibetano permette ai pazienti oncologici di
riacquistare le forze dopo una degenza. Il tiro con l'arco, l'arrampicata, le passeggiate a cavallo o con i cani aiutano a scoprire nuove potenzialità. Il circo
aiuta a lavorare sulle emozioni. «Ogni attività può essere interpretata come una sfida, scelta dal bambino in base a quello che si sente di fare», spiega
ancora il dottore. i benefici durano nel tempo «Quando ho saputo che potevo andare al Dynamo, l'ho preso come un premio di consolazione per quello che
mi aveva tolto la vita. Ma una volta arrivato qui ho capito che in Italia anche altre associazioni si occupano di portare i jumbi malati in vacanza. Eccole: 1
(Associazione italiana famiglie " " d Family >L'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER neyer.it). anze per i ..t). ^^^^^J ha lanciato un "Prog^^^^^Mla" per i
bambini aflennfinibrosi cistica (fondazioneimationonlus.org). h; fondato il Trampolino, un campo medicalizzato e gratuito per bambini dai 6 ai 14 anni, in
Val Camonica (fondazionedon tarcisiofesta. org). Una volontaria accompagna I piccoli ospiti nelle loro attività. I A I TDI O A l\ /ID IM ITA I IA >IL
CENTRO www staitene rt 23 ASSISTENZA MALATI
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Dieci candeline per Dynamo Camp
Dynamo Camp di Limestre, a San
Marcello Pistoiese (Pt).
UNA GRANDE FESTA aperta a tutti per i dieci anni del n primo
camp di Terapia Ricreativa in Italia aprirà le porte domenica 2
ottobre: dalle ore 11 alle 18.30 si potrà visitare il campo e
conoscere il progetto e le attività sperimentate dai bambini ospiti.
Arrampicata, tiro con l'arco, cavallo, attività ludica coi cani o di
circo, visita della fattoria, passeggiate nel verde sono tra le
proposte di cui sarà possibile godere nella giornata. Sarà aperta,
con visita guidata, la Dynamo Gallery con le opere d'arte create
dai bambini insieme ad artisti affermati nell'ambito del progetto
Art Factory e saranno proiettati i video realizzati nell'estate 2016
dai bambini, nell'ambito del progetto Dynamo Studios. E ancora
ristori, pranzo a degustazione con prodotti locali e merende.
Dynamo Camp accoglie gratuitamente, per periodi di vacanza e
svago, bambini dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e
croniche provenienti da tutta Italia e in parte da Paesi esteri, in
un'oasi naturalistica di oltre 900 ettari. 0573.62171 •
www.dynamocamp.org UNA GRANDE FESTA aperta a tutti per i
dieci anni del n primo camp di Terapia Ricreativa in Italia aprirà le
porte domenica 2 ottobre: dalle ore 11 alle 18.30 si potrà visitare il
campo e conoscere il progetto e le attività sperimentate dai
bambini ospiti. Arrampicata, tiro con l'arco, cavallo, attività ludica
coi cani o di circo, visita della fattoria, passeggiate nel verde sono
tra le proposte di cui sarà possibile godere nella giornata. Sarà
aperta, con visita guidata, la Dynamo Gallery con le opere d'arte
create dai bambini insieme ad artisti affermati nell'ambito del
progetto Art Factory e saranno proiettati i video realizzati
nell'estate 2016 dai bambini, nell'ambito del progetto Dynamo
Studios. E ancora ristori, pranzo a degustazione con prodotti locali
e merende. Dynamo Camp accoglie gratuitamente, per periodi di
vacanza e svago, bambini dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi
e croniche provenienti da tutta Italia e in parte da Paesi esteri, in
un'oasi naturalistica di oltre 900 ettari.
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