
 

 

Fotografo #NOFILTERS
SIMONE FEROLDI

 

MARTINA BENEDUSI
   

Stanco delle solite locations per i tuoi selfie? 
I tuoi followers conoscono il tuo bagno a memoria? 
Usi talmente tanti filtri che nemmeno tua madre ti riconosce in foto? 
Se la risposta a tutte queste domande è sì, questo è il campetto che fa per te! 
Insieme a noi riscoprirai la bellezza della fotografia e imparerai tanti piccoli 
trucchetti per i tuoi scatti!   
      

Taggia (IM) 30

Cuoco
Campeggiatore

IL TRONO
DI SPIEDI

Ehi tu! Parlo proprio a te, giovane Esploratore e Guida in cerca d'avventura. 
Sei pronto a entrare nel mondo di Games of Spiedons? 
Sei pronto a schierarti con una delle grandi Casate e diventare il legittimo 
sovrano dei sette Regni ? Sei pronto a conquistare il Trono di Spiedi? 
Allora non perder tempo, prepara lo zaino e la brace ed entra nel gioco 
dello Spiedo, dove si vince o si rimane Arrosto. 
Ricorda : "Il Pollo sta arrivando"

Genova
Nervi

FEDERICA ROCCO

MARCO FERREA
 

25

Maestro dei giochi
Artista di strada

Atleta

ANGHER
GHEIMS

I migliori guerrieri provenienti dai distretti della Liguria si incontreranno a 
Capitol Siti per la nuova edizione degli Angher Gheims, 
sei pronto a metterti in gioco?!?!

Savona

LUCA TOSO

SIMONA VERDORALE
 

36

E.R.
SCOUT IN PRIMA

LINEA
Infermiere

Vuoi essere , nel tuo Reparto, uno scout in prima linea?
Saper agire nel modo giusto e al momento giusto? 
E conoscere i motivi che si nascondono dietro la sirena di un’ambulanza?
Bene! Allora questo è ciò che fa al caso tuo! E.R. scout in prima linea... l’ABC 
del primosoccorso non avrà più segreti per te!

Sestri
Levante

20

SERENA FERRARI
 

RICCARDO RAGGI 



15

 
LORENZO GALLO

 
 

ALESSIA MORETTI
 

Velista
Maestro dei nodi

Canoista

ALL’ARREMBAGGIO:
AVVENTURA IN
BARCA A VELA

Vuoi partire con noi per un’avventura in mezzo al mare?
Vieni a far parte anche tu della ciurma dei pirati che sta per salpare per 
i mari liguri! Sono assicurati: nuove conoscenze in tecniche marinaresche
e imparerai ad annodare ogni cima che ti passerà per le mani!
Non mancherà il nostro piatto forte... pane e acqua!   
      

La Spezia 
Centrale

Non tutti possono diventare grandi chef ma un grande chef può celarsi 
in chiunque...e tu cosa aspetti per metterti alla prova?  
Ricorda: il cibo trova sempre coloro che amano cucinare!
Impara l'arte della cucina gestendo al meglio le risorse a tua disposizione, 
diventerai presto indispensabile per la tua squadriglia

Cuoco CUCINA REMIX
NICOLO' SCUDIERI 

 

MATTEO MARRÉ BRUNENGHI

Genova
Piazza

 Principe

24

18

Imparemo le tecniche pare per una salita in parete, i nodi e le tecniche 
di sicurezza.
Impareremo a leggere la carta, usare la bussola e programmare 
un'uscita in montagna. 

Alpinista
Topografo

Maestro dei nodi
ALPIN FACTOR

LORENZO PONTIGGIA

GIOVANNI BORRÉ

Finale 
Ligure

Di che pasta sei fatto? Fresca, sfoglia, frolla, brisée? 
Tutto ciò non avrà più segreti per te, non ti resta che venire per iniziare 
a mettere le mani in pasta!

Cuoco MANI IN PASTA 24

TOMASO BERGLINGHERI
  

ELISA TERRAVECCHIA
    

MICHELE MASSA

LUCA PENCO
 

Nessuno crede più nel progetto! La produzione ci ha abbandonatotagliando 
completamente il budget. Deep, Di Caprio, Portman: lo star power di cui 
disponevamo non risponde più alle nostre chiamate. 
La stampa ci disegna ormai come mortiche camminano. 
E’ finita. Forse. 
AAA Cercasi giovani desiderosi di emergere nel mondo dello showbusiness: 
registi, attori, scenografi e disegnatori. unico requisito? 
La voglia di mettersi in gioco. Siete pronti a fare ciack davanti all’obiettivo?

Attore
Scenografo

Regista
Disegnatore

CIACK SI E/GIRA

VALERIA MASI

MARIA BUTCOVICH25

LETIZIA CAZZOLLA

MANUALE SCOUT
PER L’APOCALISSE

ZOMBIE

Chi meglio di uno scout può essere in grado di sopravvivere anche nella più 
impensabile delle situazioni, come un'appocalisse zombie?
Ti metterai alla prova imparando a come superare la notte in sicurezza o 
finirai per trasformarti in uno scout senza cervello?

20
Genova
Brignole

Genova
Brignole

Genova
Brignole

Campeggiatore
Boscaiolo

MATTIA REBAUDO

LE AVVENTURE DEL 
MAIALE MANNARO

Cuoci da te il tuo maiale e diventa il preferito dei capi reparto per la 
grigliata al campo estivo!!

Cuoco
Campeggiatore

20
Taggia-

Arma



ALBERTO VANNONI

BEATRICE RAZETO
   

Fotografo
Ci inoltreremo nei meccanismi dei nostri obiettivi, oltre la nebbia fitta della 
funzione “auto”, in un viaggio avventuroso di giochi di luce, alla ricerca
dello scatto perfetto.

Genova
Piazza

Principe

15

30

28 

NEI MEANDRI
DELLA CAMERA

OSCURA

NELLA VECCHIA
FATTORIA

Ti piacciono gli animali? 
Sai come prendertene cura? 
Nel nostro bivacco in fattoria ci occuperemo delle bestie di zio Tobia.
Tra galline e carpette, asini e maiali, passerai un weekend senza eguali!

Allevatore
Amico degli animali

Genova
Brignole

FEDERICA MALTESE

LUIGI DERCHI

ALESSIO TESSITORE

FRANCESCA ERMELLINO
Giocattolaio TOY STORE AAA cercasi urgentemente GIOCATTOLAI Savona

20Savona

MARTINA SCOLAFURRU

CLAUDIO MASIO

Attore
Regista

Scenografo

NIENTE VIOLA
IN SCENA

Romeo e Cyrano vi aspettano sotto al balcone!

Artista di strada
SCOUT
CIRCUS

Al circo hai sempre partecipato come spettatore? 
Sei stanco di addormentarti sulla poltrona del teatro??  
Allora vieni insieme a noi,  vivrai un'esperienza in cui tu sarai il protagonista!! 
 Insieme impareremo le tecniche della giocoleria e dell'animazione !!  
Ti aspettiamo

Genova
S.P. d’arena

ANDREA BARIGOZZI

SARA CARPANETO
20

18

30

Maestro dei nodi
Alpinista

Speleologo

DOVE
NON OSANO
LE AQUILE

Siete pronti per immergervi nella natura? 
Ma soprattutto, siete pronti perz buttarvi nell’avventura? 
Avete detto sì? 
Benissimo! Allora a�rontate questo campo con determinazione e insieme
ci divertiremo tantissimo!!

Finale
Ligure GRETA VERONESE

MICHAEL PACE 

Atleta SCOUTLET
“I limiti, come le paure, spesso sono solo un’illusione” Michael Je�reyJordan.
Ti aspettiamo per vivere insieme questa nuova avventura: 
potrai sperimentare diverse discipline, tra cui arrampicata, basket, 
parkour e molto altro. 
In una parola Scoutlet: tutto un mondo da scoprire!

Genova
Piazza

Principe MARTA MORESCO

GIULIO SPIGNOLO



25
Cuoco

Campeggiatore
Falegname

A GAME OF PORKS

I sette regni sono dominati da Re Robert Baratheon che siede oggi sul trono 
di spiedi!!! Tuttavia i perfidi Lannister hanno tramato alle sue spalle per 
impossessarsene!!! Gli Stark, fedeli a Re Robert, vanno in guerra contro i 
Lannister per restituire il trono al legittimo propietario!!! 
Partecipa anche tu alla battaglia per il trono di spiedi e preparati a fare parte 
di un vero reparto dei sette regni!!!

Rossiglione
GABRIELE MORETTI

15

Alpinista
Topografo
Infermiere

Amico della natura

IL CONTRARIO 
DEL SOLE

La speleologia (l'andare in grotta) è la nostra voglia di vera avventura, di 
immergerci nei freddi misteri della terra, tra gli eterni silenzi,ascoltarli e 
racchiuderli in noi stessi, gelosamente; è come essere soli nel mezzo del 
mare dove la fiammella o la luce sul casco del nostro amico è come un faro, 
una sicurezza, tu sai che lui è li e lui sa che la sua luce si farà forza insieme 
alla tua. Entrare in grotta e osservare quello che ci circonda è come osservare 
un cielo capovolto, Le grotte sono i vuoti sotto le montagne, sono luoghi fatti 
di aria e di acqua, fatti di “niente” racchiusi da pareti di roccia. Impareremo ad 
a�rontare in sicurezza l'ultima frontiera dell'esplorazione.

Finale 
Ligure
Marina ANDREA MARCUCCI

DANILO REPETTO

15
Campeggiatore

Maestro dei nodi
Topografo

NONA CHIACCHIERATA
 AL FUOCO
DI BIVACCO

B-P nella “Nona chiacchierata al fuoco di bivacco” di Scoutismo per Ragazzi 
ci ha indicato i capisaldi per la realizzazione di un campo di reparto perfetto. 
Noi ti faremo partire dalle basi fino ad arrivare a scoprire qualche piccolo 
trucchetto da insegnare alla tua squadriglia e al Reparto. 
Metterai alla prova il tuo orientamento, scoprirai nuove tecniche di 
costruzione e imparerai tanti utilissimi nodi. Il tuo angolo di squadriglia al 
campo sarà sicuramente il migliore dopo questo bivacco!

Arenzano
PAOLO CASTELNOVI

AMEDEO DURANTE

15
Osservatore

Kim
Infermiere

UN CALCIO ALLA
DIS...ABILITA’

Abbiamo mai fatto caso alle tante barriere architettoniche presenti nelle 
nostre città? 
Proviamo a vedere la città con uno sguardo nuovo, cercando di imparare 
ad usare meglio tutti i nostri 5 sensi!

Cogoleto
MARCO RIVARA

MARTINA ISOLERI
 


