CURRICULUM VITAE
Informazioni
Nome: Archimente Associazione di promozione sociale
Sede Legale: Via G. Matteotti, 82 Itri (LT) 04020
Telefono: 3382263366
Email: archimente2012@libero.it
ARCHIMENTE è un'associazione di promozione sociale che dal 16 aprile 2012 ha deciso di
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del territorio con l'obiettivo di promuovere e
sostenere attività culturali, sociali e ludico-ricreative, finalizzate alla coesione e all'aggregazione sociale,
con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni senza però dimenticare origini e tradizioni.
Campi di competenza
Promozione di attività culturali con lo scopo di valorizzare la storia e le tradizioni del territorio.
Animazione e intrattenimento per i bambini.
Attività svolte
ARCHIMENTE ha organizzato e partecipato ai seguenti eventi:
•
H2O gioca con noi
Giugno 2012, Giugno 2013, Giugno 2015 e Giugno 2016
Evento ludico-ricreativo per bambini con giochi d’acqua.
•
Campus estivo “R-estate con noi”
Giugno - Settembre 2012
Progetto per bambini finalizzato all’intrattenimento, alla coesione e all’aggregazione sociale durante i
mesi estivi.
•
Imprenditori per un giorno
Luglio e Agosto 2012
Serate dedicate ai bambini che espongono, barattano e vendono giocattoli semi-nuovi.
•
La festa delle streghe
Ottobre 2012, Ottobre 2013, Ottobre 2014 e Ottobre 2015
Organizzata in occasione dell'imminente festa di Halloween, rivolta ai bambini da 0 a 13 anni, coinvolti
in tanta allegria e divertimento con baby dance, giochi e animazione.
Durante la manifestazione si è svolto il concorso “Testa di Zucca” con la premiazione della zucca più
bella decorata dai bambini della scuola primaria dell' Istituto Comprensivo di Itri.

•
Caccia alle Uova Pasquali
Marzo 2013
Evento ludico-ricreativo per i bambini in occasione delle festività pasquali.
•
Festa dell'Oliva Itrana-Mestieri e Sapori tra storia e tradizione
Maggio 2013, Giugno 2014, Luglio 2015
Evento dedicato al prodotto olivicolo, con la valorizzazione delle sue caratteristiche, e riscoperta degli
antichi mestieri con artigiani che ripropongono le antiche tecniche produttive..
La manifestazione è inoltre animata da musica popolare, artisti di strada.
•
Infiorata
Giugno 2013, Giugno 2014, Giugno 2015 e Giugno 2016
L'associazione partecipa all'Infiorata in occasione del Corpus Domini realizzando uno dei quadri con
l’utilizzo di fiori freschi.
•
Festa Medioevale
Luglio 2013 e Luglio 2014
L'associazione ha realizzato antichi giochi nella fantastica atmosfera del centro storico di Itri.
•
Torneo di Burraco
Luglio 2013, Luglio 2014, Luglio 2015 e Agosto 2016
•
L'albero più bello e Rioni in Festa
Dicembre 2013, Dicembre 2014, Dicembre 2015 e Dicembre 2016
Evento-concorso cui hanno partecipato le classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria di primo
e secondo grado. Ai ragazzi è stato chiesto, in un progetto volto all’eco-sostenibilità, di addobbare degli
abeti, che al termine delle festività sono stati ripiantati, con materiali riciclati per le edizioni 2013 e 2014,
mentre nelle edizioni 2015 e 2016 anche gli alberi sono stati realizzati con materiali poveri e di riciclo.
Nell’ambito della manifestazione Rioni in festa i vari rioni del paese hanno addobbato il proprio
quartiere utilizzando materiali di riciclo, hanno intrattenuto il pubblico con spettacoli musicali,
animazione e degustazione di prodotti natalizi e tradizionali locali.
•
Tutti in maschera
Marzo 2014
Pomeriggio in maschera per rivivere l’atmosfera gioiosa e giocosa del carnevale secondo le più antiche
tradizioni della festa.
•
Le Pazzielle nel tempo
Maggio 2014 e Agosto 2015
Pomeriggio dedicato a riproporre i giochi che rappresentavano il passatempo dei bambini di una volta.

•
Piccoli chef crescono
Marzo 2015 e Gennaio 2017
Iniziativa dedicata ai bambini avente l’obiettivo di avvicinarli al mondo del cibo e dell’alimentazione
attraverso il gioco e la preparazione delle pietanze stesse.
•
Che fine ha fatto il mio io
Agosto 2015
Rappresentazione teatrale con Francesco Paolantoni
•
La Genovese
Agosto 2015
Il teatro in cucina….spettacolo teatrale di Rosi Padovani
•
Incontri in cucina
Novembre 2016 e Aprile 2017
Incontri sulla cucina tradizionale tra racconti, emozioni e fornelli, con Rosi Padovani
•
Bublè Bublè
Dicembre 2016
Tributo a Michael Bublè

