Laboratorio per adulti

propone

RifiutArte
Ricicla, Riusa, Ricrea

laboratori
per l’educazione ambientale
attraverso
le arti espressive e L’Educazione alla Teatralità

RifiutArte significa
tras-formare gli scarti in oggetti
poetici ovvero dare vita a un
movimento eco creativo.
Impiegare nuovamente.
Recuperare e ri-utilizzare materiali
di scarto e di rifiuto con ingegno e
creatività per dare nuova
funzionalità all’oggetto come
espressione e comunicazione.
L’arte del rifiuto dalla poesia alla
forma prevede la costruzione di
oggetti scenografici attraverso l’arte
del rifiuto. Ri-presentare qualcosa,
che è già stato utilizzato, in chiave
inedita. Le attività prevedono un

approccio manuale e creativo ai
materiali: attraverso l’esplorazione e
la manipolazione la materia acquista
nuova vita e diventa strumento di
scoperta creativa e di espressività.
Inoltre prevede l’incontro tra la
poesia e l’oggetto che prende forma
attraverso la fantasia delle
mani creative.
Il laboratorio consentirà
di affrontare la problematica dei
rifiuti attraverso una pedagogia
dell’ambiente creativa educando
alla raccolta differenziata e al
riutilizzo dei materiali.

Sabato 10 ottobre 2015. Dalle ore 9,00 alle ore 18.00
DOVE: Istituto Comprensivo "Beato Contardo Ferrini"
via Luigia Greppi, 19 - Olgiate Olona (VA)
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI

Attività per adulti
Attività per bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 anni)
INFO: tutte le attività sono gratuite,
è necessaria l’iscrizione:

RifiutArte ovvero l’arte del rifiuto. Dalla poesia alla forma:
la costruzione di oggetti scenografici
attraverso l’arte del rifiuto
A cura di:
CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona (VA).
Il laboratorio sarà condotto da
INES CAPELLARI. Scenografa ed educatore alla teatralità.

segreteria@crteducazione.it Tel. 0331-616550
——————————————————————
Festival Valle Olona 2015

è promosso da:

DESTINATARI
L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e, in particolare agli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, operatori scolastici,
educatori professionali, animatori socio-culturali e operatori socio-sanitari,
studenti universitari e laureati in particolare nelle discipline umanistiche,
artistiche e pedagogiche, formatori e genitori.

RifiutArte

Ricicla, Riusa, Ricrea

laboratori per l’educazione ambientale attraverso
le arti espressive e L’Educazione alla Teatralità

Laboratori per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni

Sabato 17 ottobre 2015
Dalle ore 14.15 alle 16.15
DOVE: Solbiate Olona (VA)
PUNTO DI INCONTRO ORE 14.00
Centro Socio-Culturale
Via dei Patrioti 31 Solbiate Olona (VA)

RifiutArte

Laboratori di Educazione ambientale
Le attività prevedono un approccio manuale e creativo ai materiali di
rifiuto: attraverso l’esplorazione e la manipolazione la materia acquista
nuova vita e diventa strumento di gioco e di espressività. I laboratori
consentono di affrontare la problematica dei rifiuti, di educare alla raccolta differenziata e al riutilizzo dei materiali. Le attività mirano a valorizzare
la creatività dei bambini e dei ragazzi impegnandoli nella costruzione di
oggetti e/o in un loro “nuovo” utilizzo. L’uso di materiali normalmente
considerati “rifiuti” attraverso un approccio pratico stimolerà la manualità,
la creatività, la consapevolezza di sé e la relazione con gli altri.

Laboratorio di Manipolazione dei materiali.
Dare forma agli oggetti: creatività e natura della materia

Domenica 15 novembre 2015
Dalle ore 14.30 alle 16.30
DOVE Gorla Minore (VA)
PUNTO DI INCONTRO ORE 14.15

Laboratori per bambini e ragazzi a cura di:
CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona (VA)

Sabato 19 Settembre 2015
Dalle ore 14.30 alle 16.30

Auditorium Comunale “Peppo Ferri”
via Roma n. 83 Gorla Minore (VA)
Laboratorio di sonorità e di musica.
I suoni della natura e del riciclo

DOVE: Gorla Maggiore (VA)
PUNTO DI INCONTRO ORE 14.15
piazza Martiri della Libertà Gorla Maggiore (VA)
Laboratorio di Manipolazione dei materiali.
CreaRicicla: il rifiuto diventa arte

La partecipazione ai laboratori è gratuita.
Le attività prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione:

segreteria@crteducazione.it
Tel. 0331-616550

