Laboratori Creativi per Bambini
Ogni Laboratorio ha una durata di due ore circa, ed è rivolto ad un gruppo di bambini d’età compresa
tra i 4 e i 10 anni (alcuni fino ai 13 anni) o ad un gruppo classe della Scuola Primaria. Il laboratorio è
indicato per un max di 25-30 bambini. Per ogni laboratorio saranno presenti due operatori. È
possibile realizzare i laboratori sia in spazi interni che in spazi esterni (piazze, vie, cortili, etc.). Se è
prevista la presenza degli adulti è possibile proporre tutti i laboratori a partire dai 3 anni. Tutto il
materiale e l’attrezzatura necessari sono forniti dall’Associazione (eventualmente richiesto del
materiale di riciclo). E’ possibile abbinare le nostre letture animate ai laboratori brevi creativi.

Musica riciclata!
Laboratorio creativo di costruzione di strumenti musicali non convenzionali
con materiali di recupero! Per scoprire che a volte i materiali e le cose che
scartiamo possiedono una proprietà quasi "magica", quella di produrre dei
suoni. Esempi di strumenti che si costruiranno: chitarrina stonata, maracas
lanosa, trombetta divertente e… Potrà essere realizzato un bel concertino
finale!
A cura dei partecipanti: eventuali materiali di riciclo
Adatto anche per preadolescenti

Calzini Burattini
Calzini spaiati, bucati o rovinati? Niente paura, ci servono! Li trasformeremo
in qualsiasi personaggio vi venga in mente! E non solo… parleranno anche!
Un laboratorio breve per creare magicamente tanti pupazzi parlanti dai nostri
vecchi calzini , insieme ad esperti operatori.
A cura dei partecipanti: calzini

Mascheriamo-ci!
Laboratorio di costruzione di maschere di cartone e parata finale di
maschere!! Con l’aiuto di due esperti operatori si creeranno delle maschere a
tutto viso molto speciali, al termine del laboratorio accompagnate dalla
musica e presentate una ad una le maschere costruite dai bambini si
esibiranno in una vivace passerella e in piccole danze improvvisate, per finire
con una grande parata finale.
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Teatrini da Viaggio
Laboratorio creativo di costruzione di un piccolo teatrino e dei suoi
personaggi, con materiali di riciclo! Un teatrino da portare sempre in
giro per giocare da soli o in compagnia…
A cura dei partecipanti: scatole da scarpe, turaccioli di sughero,
riviste

Sagomine divertenti
Laboratorio di costruzione di sagome di cartone ispirate a fiabe, spettacoli
teatrali, argomenti di ogni sorta (acqua, natura, montagna, etc.) che si
potranno poi muovere e animare con l’aiuto di un semplice stecchino di legno.
È possibile caratterizzare le sagomine divertenti per i vari eventi: Natale –
Halloween – Epifania – Estate – ecc.

Buffi pupazzetti di cartone (adatto per Halloween o Natale,
Pasqua o altre specifiche festività)

Pupazzi di neve, angioletti, cantori invernali oppure pirati, principesse o
ancora animaletti del bosco e… Con dei rotoli di carta igienica vuoti, vecchi
calzini o guantini e tanta fantasia ci divertiremo insieme a creare e ad
inventare i personaggi invernali, al termine del laboratorio presenteremo i
nostri pupazzetti e poi potremo portarli a casa per giocare e inventare nuove
storie.
A cura dei partecipanti: rotolini di carta igenica (senza carta!)

Paesaggi Ri-nati
Laboratorio creativo di costruzione di paesaggi frutto della fantasia dei
partecipanti. Con colorati materiali di riciclo quali tappi di sughero, tappi di
plastica, bottigliette, cartone e cartoncino, oggettini inutilizzati, stoffe e piccoli
elementi della natura ogni bambino costruirà un paesaggio, ridando vita a
materiali ed oggetti pronti per essere buttati nella spazzatura.
A cura dei partecipanti: eventuali materiali di riciclo
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Laboratorio di piccola giocoleria
Un mini-laboratorio creativo e divertente diviso in due parti: un banchetto con
materiali per la costruzione di attrezzi da giocoleria (Palline, Bolas…) e uno
spazio prove dove sperimentare i primi tricks. Da soli, in coppia o in gruppo.
Adatto anche per preadolescenti
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