LABORATORI
A cura di Alberto Alessi
FAREVIAGGIARE. Partendo da un post molto difuso sul eb “Il viaggio è nella testa”, l’intento del
laboratorio è di far vivere ai partecipant un’esperienza di viaggio “lo cost” atraverso gli origami e la
letura. Ogni partecipante viene invitato a a costruire alcuni origami e viene accompagnato ad immaginare
di salire a bordo di essi.
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ ore 9,30/11,00
MARTEDI’, GIOVEDI’ore 9,30/11,00/14,30
A cura di Annamaria Passerini
GIROTONDO DI EMOZIONI. Esplorare il variegato mondo delle emozioni, imparare a conoscerle,
riconoscerle ed accoglierle con consapevolezza.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Pino Potenza
IL MAGNIFICO VIAGGIO DI GIASONE E DEGLI ARGONAUTI PER LA CONQUISTA DEL VELLO D’ORO. Giasone
ed Argo, dopo aver costruito la Nave, lasciano la citt di Iolco con altri compagni e partono alla volta della
Colchide per conquistare il Vello d’Oro che il loto antenato Frisso aveva deposto sulla Grande quercia.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Elisa Dani
NON CADERE NEL BUCO. Buchi per scoprire
Per infilarci le dita il naso la lingua! Per infilarcisi dentro e nascondersi! Buchi per ogni dentro ed ogni fuori
Buchi per uscire ed entrare dalla realtt! Buchi da riconoscere …e per riconoscersi! Buchi anche per
guardarsi dentro. Guardare i propri buchi e meravigliarsi delle meraviglie che contengono.
DA LUNEDI’ A MERCOLEDI’ ore 9,30/11,00/14,30
A cura di Gabriella Spadaro
UN LABIRINTO DI EMOZIONI. I partecipant si sperimenteranno a percorrere un “viaggio” simulato
atraverso situazioni, luoghi e storie che li porteranno ad acquisire consapevolezza e conoscenze come ogni
viaggio che si rispet regala ad ogni avventuriero.
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ ore 9,30/11,00
MARTEDI’, GIOVEDI’ ore 9,30/11,00/14,30

A cura dell’Associazione Il Ghiribizzo
STORIE IN MOVIMENTO: i bambini avranno la possibilitt di ascoltare una storia e di giocarla,
reinventandola a partre dai loro bisogni e desideri, otenendo alla fine una storia tuta loro. Lapproccio
utlizzato è di tpo psicomotoriorelazionale.
DA LUNEDi’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Maurizio Amendola
CREA IL PERSONAGGIO. Il laboratorio consiste nella costruzione di personaggi Disney, partendo da semplici
figure geometriche (e cerchi, quadrat, ecc... che, intersecandosi tra loro, predispongono degli spazi, ben
definit, entro i quali disegnare i partcolari del viso e del corpo.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00

A cura della Cooperatia Progeto Emmaus

PUNTI DI VIAGGIO. Quant tpi di viaggi conosci? Il laboratorio ci portert alla scoperta delle molteplici
accezioni di viaggio: sensoriale, storico, emotceo...Usciremo dalla concezione tpica del viaggio, tra valigie e
volo, per sperimentare giocando nuove forme di viaggio.
MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ ore 11,00
A cura dell’Associazione Voci di Mamme
UNO, DUE, TRE...SI PARTE! etura ad alta voce di due albi illustrat al cui termine i bambini verranno invitat
a ripercorrere le tappe del “viaggio” narrato atraverso un percorso sensoriale, realizzato con l’utlizzo di
diversi materiali. A seguire ogni bambino realizzert un collage con i vari materiali messi a disposizione.
(elaboratorio proposto per la scuola dell’infanzia .
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30

A cura di Cera Valentna
IL VIAGGIO CHE NON C’E’. Atraverso una narrazione teatrale i bambini verranno portat in viaggio, grazie
alla creatvitt. Ricorrendo ad elemento fantastci ed inverosimili, i partecipant verranno intratenut con
l’aiuto di una storia avventurosa e un’ambientazione fantastca interatva per destare stupore e meraviglia.
DA LUNEDi’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00/14,30
A cura di Romina Panero
LONTANO LONTANO: Si può anche partre un po’ per caso, magari atraverso un passaggio che non avevamo
mai visto prima, ritrovarsi all’improvviso lontani da casa e sentrsi soli e spaventat. a, a guardarsi bene
intorno, possiamo scoprire che non è per niente male ciò che ci sta succedendo e quasi quasi …ci
prendiamo gusto!
DA LUNEDI’ a GIOVEDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Siliio Arlenghi
COME SI FANNO I CARTONI ANIMATI: scopriamo come si passa dalla storia ad un filmato di animazione.
Silvio Arlenghi introduce alle principali tecniche di animazione. I partecipant potranno infine sperimentare
l’emozione di creare immagini in movimento.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00
A cura dell’Associazione Ofcine Zeta di Francesca Franceschina
LA STANZA DELLE STELLE. Una stanza delle stelle immaginaria, dove qualcuno sta per andare a dormire… I
piccoli partecipant entreranno nella camera e saranno accolt dalla bufa Note e diventeranno subito
protagonist dell’atvitt, saranno proprio loro a dover decidere se, dormendo, note, fart tant sogni
oppure diversi incubi (edivertent e pazzerelli . A seguire i bambini potranno realizzare il loro sogno o il loro
incubo da tenere come ricordo delle atvitt.
LUNEDI’ ore 9,30
GIOVEDI’ E VENERDI’ ore 14,30
A cura di Daniela Febino
C’ERA UNA VOLTA UN AQUILONE..PRESTAMI LE ALI!!!Tante sono le favole, storie e raccont sulla libertt e
sull’importanza di comprendere il vero valore di questa parola. ’ascolto delle favole scelte avvicineranno i
partecipant alla magia degli aquiloni, del vento, delle nuvole che saranno la scenografia della letura.
LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ ore 9,30/11,00
MARTEDI’, GIOVEDI’ ore 9,30/11,00/14,30
A cura della Cooperatia Lunetca ONLUS
START. Atvitt creatva e manuale che si propone d far vivere ai ragazzi l’esperienza di un viaggio
utlizzando come supporto un gioco da tavola che loro stessi andranno a creare e a personalizzare.
MARTEDI’ ore 9,30

A cura della Cooperatia Lunetca ONLUS
GEO. Grande gioco di strategia e di ruolo che si propone di far rifetere i ragazzi sul tema della mondialitt
atraverso un viaggio intorno al mondo.
MERCOLEDI’ ore 9,30
A cura dell’Isttuto Velso Mucci
PRONTI!!!...SI VOLA. I ragazzi saranno guidat, prima, nella realizzazione di costumi di carta che
indosseranno e dopo nella formazione di una coreografia. aboratorio proposto per la scuola primaria.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00/14,30
A cura dell’Isttuto Velso Mucci
POP-PUP DESIGNS. Con la tecnica del “piega e taglia” la classe sart coinvolta nel gioco delle pieghe per
creare delle composizioni a tre dimensioni e delle sculture da “viaggio”. aboratorio proposto per la scuola
secondaria
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00/14,30
A cura della Cooperatia Alice
VIAGGIARE INSIEME PER CONDIVIDERE. Questo viaggio si percorrert su una locomotva che si fermert in 3
fermata: intervallo a scuola, una scampagnata in bicicleta e la passeggiata.
MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ ore 9,30
A cura dell’Associazione L’Albero Inierso
WE ARE GOING ON A BEAR HUNT. Si parte per una avventurosa caccia all’orso con il clasico di ichael
Rose, illustrato da Helene Oxenbury. I bambini afronteranno i vari ostacoli con una letura partecipata in
lingua inglese. A seguire, la ricostruzione delle avventure vissute tramite la realizzazione di una mappa.
DA LUNEDI’ A VANERDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Maria Mazzota e Giulia Spada
IL VIAGGIO DEI SENSI. I bambini coinvolt nel laboratorio saranno in un primo momento bendat. Con gli
occhi chiusi e senza distrazioni visive verranno trasportat dalla loro immaginazione lungo il viaggio che gli
faremo vivere atraverso la storia che gli racconteremo. Saranno guidat lungo il viaggio da sensazioni,
profumi, suoni e sapori che gli faremo provare.
GIOVEDI’ E VENERDI’ ore 11,00
A cura di Ass. Culturale Therdancà
I MOSTRI SELVAGGI, MAX, UNA BARCA E ...UN GRANDE VIAGGIO: Un percorso tra immaginazione, arte e
movimento. Il laboratorio comprendert una letura animata; a seguire un laboratorio con carta e colore, in
viaggio nel movimento atraverso la musica e l’euritma, un viaggio fato di vocali e consonant animat.
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 9,30/11,00
A cura di Rossella Magliano
L’ERBARIO DI ELIDE: Dopo la visita guidata alla mostra “ ’erbario di Elide”, gli allievi potranno inventare il
disegno di una nuova pianta e provare a descriverne le propriett, magiche o curatve che le vorranno
atribuire.
MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ ore 14,30
A cura dell’Isttuto Velso Mucci – Corso di accoglienza turistca
TRUCCA BIMBI E BODY PAINTING Anche per questa edizione sart riproposto il laboratorio di body paintng
dedicato ai bambini che visiteranno il Salone, ispirato al tema del viaggio come trasformazione.
NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE dalle ore 9,30 alle ore 16,00

IL MIO CANE PROFUMA DI POP CORN – Laboratorio in lingua inglese
Per questa edizione la Professoressa arcella Brizio riproporrt il suo divertentssimo libro...in lingua
inglese! Un laboratorio studiato per i piccoli linguist di domani.
NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ore 14,30

