
LABORATORI

Suoni in movimento, Tom & Jerry Show
 

 L’attività è rivolta a bambini dai 6 ai 10 anni e prevede un ciclo d’incontri settimanali, in cui il gruppo sperimenterà
la produzione sonora. Si vuole allestire una proiezione cinematografica dove i ragazzi sonorizzano dal vivo un

cartone animato. L'aspetto caratteristico del progetto consiste nel creare una piccola orchestra che dopo aver
guardato più volete il video e sperimentati i diversi timbri degli strumenti percussivi, sotto la guida dell'insegnante
eseguirà dal vivo la colonna sonora e rumoristica del filmato. L'obiettivo è affinare la percezione dei suoni e dei

rumori necessari per la sonorizzazione del cartone animato.
 

Inizio attività 24 gennaio Venerdì dalle 16,30 alle 17,30 (60 euro/mese)
info: 346 7660760 (Maestro Santo).

SHIATSU, le avventure del mondo interno
 

L'attività è rivolta a due gruppi di bambini, uno dai 6 agli 8 anni e l'altro dai 9 ai 12 anni.
 Il laboratorio sarà dedicata alla pratica dello Shiatsu Insieme, rilassamento e respirazione attraverso la

meditazione e la pratica dello shiatsu. Tra gli obiettivi c'è quello di promuovere nella scuola situazioni di benessere,
spinta motivazionale e capacità di “prendersi cura” di sé dell'altro.

 

Inizio attività 24 gennaio Venerdì dalle 16,30 alle 17,30 (60 euro/mese).
Venerdì dalle 17,30 alle 19,30 - trattamenti Shiatsu su appuntamento.

info: 328 958 5774 (Valeria Festino).

Atelier di sperimentazione artistica
L’ atelier d’arte è destinato ai bambini dai 5 agli 8 anni e ai bambini dai 9 ai 12 anni. Con il supporto del ‘libro’ come
strumento di creatività narrativa ed artistica esploriamo in modo attivo e significativo tecniche grafico/artistiche 
 volte a sensibilizzare il bambino al fare artistico e all’espressione di se. Dall’autobiografia, alla biografia di artisti
contemporanei come pollock, klein, duchamp, matisse, fino ai libri illeggibili di munari, raccontiamo nuove storie,

emozioni, ci stupiamo di una macchia (hirameki), di un tratto e di un punto. Per poi ricominciare d’accapo!
 

 Inizio attività 22 e 23 gennaio Mercoledì dalle 16,30 alle 17,30 e Giovedì dalle 16,30 alle 17,30
(60 euro/mese)

info 347 036 1887 (Chiara Anaclio).

Scuola Elementare Caproni
prenotazioni e info: 328 9585774

 

Di versi... in passi. Fiabe in movimento
 

L'attività è rivolta bambini dai 3 ai 5 anni. Nel laboratorio si utilizzeranno una serie di fiabe presenti nel testo “Le
fiabe per...giocare col corpo imitando gli animali” (L. Fontana, D. Manca, G. Rossi- Le comete, Franco Angeli- 2008).

Si tratta di 8 fiabe ognuna delle quali ha per protagonisti diversi animali, 
 

inizio attività 20 gennaio Lunedì dalle 16,30 alle 17,30 - una volta al mese 
(8 incontri 80 euro).

info: 328 152 1349 (Sara e Martina).
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