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Laboratori creativi
per il Natale
I laboratori che proponiamo nascono
dall’idea di offrire ai bambini e ai ragazzi di San
Benedetto Po (MN) alcune esperienze artisticocreative che possano stimolare la loro relazione in
gruppo, alimentando in modo divertente e coinvolgente
l’energia creativa. Ciascun laboratorio è strutturato con una
formula intensiva (4 giorni consecutivi per 20 ore complessive)
in modo che le attività siano concentrate in un lasso di tempo
limitato che permette ai ragazzi di iniziare e terminare l’esperienza
che hanno scelto.

Comune di
San Benedetto Po

Le attività sono gratuite fino ad esaurimento
posti disponibili.
Iscrizioni e prenotazioni:
www.comune.san-benedetto-po.mn.it
conciliazione@comune.san-benedetto-po.mn.it
tel. 0376 623080 – 0376 623081

27-28-29-30 DICEMBRE • DALLE 8.00 ALLE 13.00
Biblioteca comunale
per i bambini dai 6 ai 10 anni

Sala Consiliare e Museo civico Polironiano
per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni

ENSEMBLE
a cura di Diego Devincenzi – ZERO BEAT

INCARTESIMI
a cura di Ljuba Cavaletti - CHARTA

Ensemble nasce con l’intento di far esperire ai giovani partecipanti modalità alternative e ludiche di avvicinamento alla
musica di gruppo, attraverso giochi musicali e prassi legate
all’improvvisazione e alla composizione collettiva in un’ottica
trasversale ai generi e alle culture musicali (intercultura).
Il laboratorio prevede una preparazione non solo tecnico-strumentale, ma include anche aspetti teorici e legati all’ascolto e
l’utilizzo di strumenti musicali, microfoni, amplificatori.
Per fare musica tutti insieme! Max 15 partecipanti

I libri sono veri e preziosi tesori e , anche se vecchi, con
pagine ingiallite e mancanti, attraverso un po’ di ingegno e
pazienza, possono trasformarsi in oggetti altrettanto preziosi.
Durante il laboratorio di Incartesimi impareremo a lavorare e
trasformare le pagine dei libri per renderle creazioni artistiche uniche... non serve essere veri artisti per partecipare!
Sono richieste solo un pizzico di pazienza e una buona dose di
fantasia!
Max 15 partecipanti

2-3-4-5 GENNAIO • DALLE 8.00 ALLE 13.00
Sala Consiliare e Museo civico Polironiano
per i bambini dai 6 ai 10 anni

OH CHE BEL CASTELLO
a cura di TEATRO MAGRO

Un re annoiato, una principessa maschiaccio, un orco amante
della moda popolano un luogo classico delle fiabe, un castello
davvero gigante con ponte levatoio, fossato, torri e finestre; qui
si animano personaggi dal carattere moderno e inconsueto, per
svelare ai bambini che si può volare con la fantasia e ritrovare
anche nel mondo magico personaggi veri, alle prese con i problemi e i pensieri quotidiani. Il laboratorio teatrale parte da una
lettura per coinvolgere i bambini in giochi ed esercizi di vario
tipo: singoli, corali, di movimento, di improvvisazione, di ascolto
musicale, di disegno e scrittura creativa.
Max 15 partecipanti

Sala Consiliare e Museo civico Polironiano
per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni

TRA SCIENZA E NATURA
a cura di ALKÉMICA

Impariamo a riconoscere gli uccelli tipici delle nostre zone e
aiutiamoli ad affrontare il freddo dell’inverno costruendo delle
mangiatoie e preparando il cibo più adatto a loro. Scopriamo
i segreti delle gocce, osserviamo e sperimentiamo i fenomeni
legati alle straordinarie proprietà dell’acqua. Esperimenti che
sembrano magie, per scoprire – divertendosi - le particolarità
dei corpi, la luce, il magnetismo e tante altre proprietà della
materia. È possibile guardare le stelle anche di giorno? Certo!
E possiamo imparare a riconoscerle e a trovarle nel cielo notturno costruendo gli strumenti adatti.
Max 15 partecipanti

