
REPARTO HOGWARTS
“Draco dormiens nunquam titillandus – Estote Parati”

RELAZIONE IMPRESA
ESPLORATORE SCELTO

SCAUT ELEONORA GRECO

PRESENTAZIONE
La Scaut Eleonora Greco nata a Taranto il 29/06/2002, iscritta l'08/05/2010,
passata nel Reparto il  13/10/2013, attualmente Capo Pattuglia Giaguaro, ha
conseguito la categoria di Esploratore Ranger in data 24/04/2016. Alla data di
oggi ha inoltre conseguito le seguenti specialità: 
SENTIERO  VERDE  (ABILITA'  MANUALE):  Pionierismo,  Animazione,  Segnalazione,
Scienze Naturali, Campismo. 
SENTIERO  AZZURRO  (FORMAZIONE  DEL  CARATTERE):  Musica,  Espressione.
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Herbertismo, Gioco di Squadra. SENTIERO
BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale e Spiritualità. 

Eleonora è giunta al suo quarto anno nella branca esploratori e l'anno prossimo
passerà dunque in Compagnia.

IDEAZIONE
Buona Caccia!  Sono Eleonora Greco, attuale capo Pattuglia della Pattuglia Giaguari di Taranto
2.Durante il mio percorso nella branca esploratori ho conseguito le seguenti specialità: PIONERISMO,
ANIMAZIONE,  SEGNALAZIONE,  SCIENZE  NATURALI,  CAMPISMO,  MUSICA,  ESPRESSIONE,
HERBERTISMO,  GIOCO  DI  SQUADRA,  UTILITA’  SOCIALE  e  SPIRITUALITA’.  Pensando  al  Campo
Invernale, ho ideato la mia impresa personale aricolandola su quattro specialità da me conseguite
nei vari sentieri della progressione:

ABILITA’ MANUALE: (Pionerismo – Costruire i campi di Quidditch con rispettivi posti di azione)

CURA DI SE STESSI: (Gioco di Squadra – Organizzare gioco di squadra per le ptg)

FORMAZIONE DEL CARATTERE: (Espressione – Messa in scena dello spettacolo “Harry Potter e la
pietra filosofale”  con rispettivi posti d’azione: Preparazione trucco e costumi, impianto luci e audio,
e scenografia)
SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO: (Utilità Sociale – Intrattenere le branche e i capi unità attraverso lo
spettacolo teatrale)
L’impresa si è divisa essenzialmente in due parti: la parte Pionieristica e del gioco di quadra e lo
spettacolo teatrale.
Ho scelto di fare attività inerenti ad Harry Potter per due motivi: prima di tutto perché mi piace
molto la saga; poi, perché sarebbe stato inerente al nome del reparto e alla chiusura del trofeo.

PROGETTAZIONE TORNEO ROVERINO
Per quanto riguarda la costruzione del Campo di Quidditch  avevo previsto i seguenti posti d'azione:
Pattuglia  Leoni  e  Cobra  avrebbero  dovuto  costruire  le  due  porte  di  Quidditch,  Puma e  Falchi
avrebbero dovuto realizzare degli spalti, mentre la Giaguari avrebbe dovuto occuparsi di tracciare
il campo. Il primo giorno di campo abbiamo avuto un grande problema: causa una forte nevicata
non potevamo fare attività all’aperto con il  Quidditch, pertanto ho dovuto ideare un’alternativa
variando il progetto iniziale. Invece di costruire delle porte infossate, come da progetto, ho costruito
quattro TP con il palo centrale più lungo, in modo da poter ripiegare su un torneo di roverino da
fare dentro ad un salone grande, questa soluzione mi ha permesso di utilizzare le stesse strutture
per la realizzazione del palco scenico per la rappresentazione teatrale. Il campo invece l'ho fatto
tracciare con nastro da imballaggio. Per problemi di spazio ho dovuto invece rinunciare agli spalti. 
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ORGANIZZAZIONE TORNEO ROVERINO

Ecco dunque i nuovi posti d'azione per la costruzione del Campo di Roverino:

➢ Costruzione primo Tp: Ptg Leoni
➢ Costruzione secondo Tp: Ptg Puma
➢ Costruzione terzo Tp: Ptg Cobra
➢ Costruzione quarto Tp: Ptg Falchi
➢ Tracciatura del campo: Ptg Giaguaro

Il Mini Regolamento del Torneo che avevo previsto per il Quidditch e il relativo calendario degli
incontri è stato di conseguenza adattato al Roverino. 
Il Campo è stato inoltre addobbato con gli araldi e gli scudi di pattuglia che nel progetto originale
dovevano campeggiare sugli  spalti.  Allego a parte tutto l'elenco dei  materiali  necessari  per  lo
svolgimento dell'impresa. (ALLEGATO A)

Ecco un po' di foto:

1° Porta di roverino 2° Porta di roverino

Tracciatura del campo Calendario degli incontri
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SVOLGIMENTO TORNEO ROVERINO

L'attività  sportiva  di  squadra  ha  inoltre  previsto  il  mio  arbitraggio  nelle  partite  dove  non  era
impegnata la mia pattuglia Giaguaro e tutto sommata è andata abbastanza bene. In tutto ci sono
state 10 partite suddivise in 5 giornate, ogni giornata ha riposato una pattuglia diversa. Tre punti
sono  stati  assegnati  ad  ogni  pattuglia  vincente  e  un  punto  in  caso  di  pareggio,  io  stessa  ho
aggiornato i risultati e la classifica sul cartellone che avevo preparato a casa. Alla fine ha vinto la
pattuglia Falco. Il torneo ha riscontrato molto successo, infatti, tutto il reparto si è divertito molto.

Ecco un po' di foto:

PROGETTAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
La parte sicuramente più impegnativa è stata quella d'individuare il copione migliore, alla fine ho
scelto “Harry Potter e la pietra filosofale” perché era più corto. Nonostante tutto ho dovuto faticare
notevolmente per adattare e sintetizzare il tutto. In un primo momento avevo ridotto il copione in 20
scene, ma parlando con il Capo Reparto, abbiamo visto che sarebbe durato troppo, quindi con un
notevole sforzo ho ridotto tutto a 10 scene e tutto il resto è stato ricompreso nella voce narrante. 
Nel copione inoltre ho dovuto prevedere tutti i personaggi presenti in ogni scena, i vari complementi
della scenografia da utilizzare,  le  colonne sonore e i  fondali  da proiettare per dare vita alla
scenografia per ogni scena. E' stato fondamentale inoltre assegnare i ruoli in base alla capacità dei
vari esploratori e alle proprie inclinazioni. Io oltre a fare la voce narrante, ho ricoperto il ruolo di
Hermione Granger. Allego a parte l'intero copione con tutti i ruoli assegnati. (ALLEGATO B)
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ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

Per lo svolgimento della rappresentazione teatrale ho individuato i seguenti posti di azione:

➢ Pattuglia Leoni Scenografia attraverso l'utilizzo di un videoproiettore e di un pc portatile, 
allestimento dei suppellettili di scena;

➢ Pattuglia Cobra Impianto luci installando dei faretti e provvedendo alla loro utilizzo, 
regolamento degli ingressi in scena;

➢ Pattuglia Puma Trucco di tutti i personaggi;
➢ Pattuglia Falchi  Impianto audio attraverso delle casse, microfono e con un pc portatile;
➢ Pattuglia Giaguari Costumi di scena per i personaggi principali.

Abbiamo usato i quattro TP come sostegno per il telone e l’impianto luci; dietro il telone, su una
mensola, vi era il proiettore, poi c'erano 2 pc portatili, 1 cassa e un microfono. In una stanza dietro
le quinte invece c'era la sala trucco e costumi.

Ecco un po' di foto:

Montaggio Palcoscenico Palcoscenico

Impianto luci, Scenografia e Audio Trucco
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SVOLGIMENTO IMPRESA TEATRALE

Per lo spettacolo teatrale abbiamo prima fatto delle prove di ogni scena separatamente e ripetute,
dove io oltre a recitare ho fatto anche da regista, poi alla fine abbiamo fatto una prova generale
tutta di fila. Infine siamo andati in scena. Lo spettacolo è andato molto bene, anche nei momenti di
difficoltà gli “attori” hanno saputo continuare! Molti infatti sono stati traditi dall'emozione e sono
andati meglio nella prova generale. Allego il video della rappresentazione teatrale della durata di
35 minuti. (ALLEGATO C)

Ecco un po' di foto:
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VERIFICA
Credo che mettere in pratica un Impresa   per conseguire la categoria di Esploratore Scelto sia
davvero difficile, ma anche costruttivo.  Fare questa impresa mi ha responsabilizzata molto. Sono
stata molto felice di metterla in pratica e di vedere tutte le pattuglie del reparto partecipi. Ma
soprattutto sapere che ognuno di loro si è divertito e ricorderà questo campo invernale per molto
tempo.

Inoltre, quest’impresa ci ha uniti molto tra di noi e soprattutto con gli esploratori più piccoli. Spero 
che ogni esploratore possa avere il privilegio di fare un’impresa, per provare le emozioni che ho 
provato io. Posso dire di aver passato il mio ultimo campo invernale nel migliore dei modi.

Buona Caccia!

Taranto, 17/01/2016 Eleonora Greco
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