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Laboratori Genitori-Figli
SABATO 3 FEBBRAIO
presso
Scuola primaria “Pieve di Cadore” via Montessori - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Vasetti col sale colorato

Peer to Peer Music
Laboratorio di ritmica, vocalità e body percussion

A cura di ALESSIA MERLETTI e GIORGIA TOGNON

A cura di SILVIA BOARETTO, GIULIA CARLINI,
ALICE IEGRI e ESTER SNIDER
Durante il laboratorio bimbi e genitori verranno coinvolti in
attività musicali di ritmica, vocalità e body percussion, le quali
verranno sviluppate secondo un approccio ludicoesperienziale.
SILVIA BOARETTO
(CLARINETTO),
GIULIA CARLINI
(FLAUTO),
ALICE IEGRI
(VIOLINO) e
ESTER SNIDER
(PIANOFORTE)
Docenti di strumento
dell’Indirizzo Musicale della SMIM Bellotti di Busto Arsizio.

Fun around
the World

Laboratorio visivo-pittorico-plastico

Una Foto, mille Storie

Con l’aiuto di colori, vasetti in vetro e sale, i partecipanti realizzeranno piccoli e deliziosi oggetti
d’arredo.
ALESSIA MERLETTI e GIORGIA TOGNON Studentesse del Liceo Artistico “Candiani”, indirizzo figurativo,
di Busto Arsizio.

Laboratorio di scrittura e narrazione
(per bambini dagli 8 anni)

Maschere

A cura di PAMELA LAINATI

A cura di MARIA GIOVANNA
REFRASCHINI

La coppia partecipante porta una foto dal proprio album di famiglia, più o meno recente. Tutte le foto vengono sparpagliate
su un tavolo e scambiate. Ogni coppia dovrà immaginare la
storia che c’è dietro lo scatto, facendone un racconto scritto,
che si rivelerà imprescindibile dal proprio vissuto. Così le storie si incrociano. Alla fine il confronto: era andata proprio così? La foto verrà ripresa al termine del laboratorio.

Laboratorio pittorico-manuale

Maschere come libera interpretazione della nostra cultura, fantasia, sogno. Colori, piume, brillantini per
dare vita alla carta. Draghi, leopardi,
gufi, tribale ci terranno compagnia e
prenderanno vita con la nostra fantasia del colore.

PAMELA LAINATI Lavora nel settore del giornalismo e
dell’editoria.
MARIA GIOVANNA REFRASCHINI
Nonna della scuola Pieve di Cadore.

Inglese attraverso
il gioco
(per bambini dai 3 ai 6 anni)

Closlieu

Atelier di pittura secondo la pratica
di Arno Stern

A cura di MARIA ELENA DOSIO

A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO

Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere ai
bambini alcuni paesi anglofoni attraverso le
loro festività: Giorno del Ringraziamento,
Anzac Day, San Patrizio, Sant’Andrea...
MARIA ELENA DOSIO Laureata in
Lingue e Letterature Straniere,
Insegnante d’inglese per bambini.

Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera e spontanea senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire, che pone l’individuo
al centro, come essere attivo, potenziandone l’autonomia, l’autostima, la
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e il benessere generale. Si
dipinge in parete con ottimi pennelli e tempere in uno spazio protetto e raccolto in armonia con se stessi e con gli altri.
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate “Stern”.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

Laboratori Genitori-Figli
SABATO 3 MARZO
presso
Scuola primaria “A. Moro” via Alba, 30 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
I quadrati diventano immagini… se vuoi!
Laboratorio di pixel art e coding

Peer to Peer Music

A cura di VIVIANA PIROZZI, LILIANA BIANCHI,
SARA CASTELLANZA, SILVANA DALL’ASEN e
VANIA ITALO
Il laboratorio si pone come
obiettivo quello di far realizzare
ai bambini piccoli oggetti a partire dagli hama beads… in questo modo potranno vedere come
piccoli quadratini possano formare delle immagini.
VIVIANA PIROZZI,
LILIANA BIANCHI,
SARA CASTELLANZA,
SILVANA DALL’ASEN e
VANIA ITALO
Mamme della scuola Moro.

Laboratorio di ritmica, vocalità e body percussion

Libri Pop up
Laboratorio visivo-pittoricoplastico

A cura di SILVIA BOARETTO, GIULIA CARLINI,
ALICE IEGRI e ESTER SNIDER

Durante il laboratorio bimbi e genitori verranno coinA cura di GIULIA CALDIROLI, volti in attività musicali di ritmica, vocalità e body
FEDERICA CESTARO e IRIA percussion, le quali verranno sviluppate secondo un
approccio ludico-esperienziale.
TRIUNFO
Con l’aiuto di colori, colla, forbici
e cartoncini, i partecipanti realizzeranno un vero e proprio libricino
pop up, formato da quattro paginette.
GIULIA CALDIROLI, FEDERICA
CESTARO e IRIA TRIUNFO
Studentesse del Liceo Artistico
“Candiani”, indirizzo figurativo, di
Busto Arsizio.

Robin Hood in the
Sherwood Forest
Inglese attraverso il teatro
(per bambini dai 6 agli 11 anni)
A cura di MARIA ELENA DOSIO

SILVIA BOARETTO (CLARINETTO), GIULIA CARLINI
(FLAUTO), ALICE IEGRI (VIOLINO) e ESTER SNIDER
(PIANOFORTE) Docenti di strumento dell’Indirizzo
Musicale della SMIM Bellotti di Busto Arsizio.

Jugando aprendemos el español
(Giocando impariamo lo spagnolo)
Giochi e Canzoni con l’inserimento
della lingua spagnola
(per bambini dai 6 anni)
A cura di MATILDE CORBO e CELIA JARAMILLO

I bambini di oggi spesso non conoscono giochi e canzoni che per i
loro genitori sono stati gli amici inseparabili di tutta l’infanzia.
Glieli faremo conoscere e intanto impareremo anche un po’ di lingua spagnola.

Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere ai bambini la leggenda inglese di Robin Hood in modo MATILDE CORBO e CELIA JARAMILLO Mamme della scuola Berattivo e divertente.
tacchi di madrelingua spagnola.
MARIA ELENA DOSIO Laureata in Lingue e Letterature Straniere, Insegnante d’inglese per bambini.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

Laboratori Genitori-Figli
SABATO 24 MARZO
presso
Scuola primaria “G. Bertacchi” via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Closlieu
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern

Gli strumenti musicali
del mondo
Laboratorio di manualità
(per bambini dai 3 anni)
A cura di SIMONA PRANDONI e
ROSALBA SEVERO
«La sera attorno al fuoco da campo, gli
esploratori fanno un po’ di musica. E
se non hanno gli strumenti… se li costruiscono»
Costruiamo strumenti musicali con
materiali di recupero: mini-maracas, il
tamburo giapponese, il karimba, il bastone della pioggia… e poi… facciamo
musica tutti insieme.

A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO
Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera e spontanea
senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire,
che pone l’individuo al centro, come essere attivo, potenziandone
l’autonomia, l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie
capacità e il benessere generale. Si dipinge in parete con ottimi
pennelli e tempere in uno spazio protetto e raccolto in armonia
con se stessi e con gli altri.
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate
“Stern”.

Formine con perline
Laboratorio visivo-plastico

SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO
Operatrici de “Il Melograno - Centro Informazione
Maternità e Nascita” di Gallarate che si occupa di gravidanza, maternità e prima infanzia.

Peer to Peer Music
Laboratorio di ritmica, vocalità e body percussion

A cura di GAIA CLERICI e ERIKA TREGNAGO
Con l’aiuto di perline, formine ed un ferro da stiro, i
partecipanti realizzeranno motivi colorati.
GAIA CLERICI e ERIKA TREGNAGO Studentesse del
Liceo Artistico “Candiani”, indirizzo figurativo, di
Busto Arsizio.

A cura di SILVIA BOARETTO, GIULIA CARLINI,
ALICE IEGRI e ESTER SNIDER
Durante il laboratorio bimbi e genitori verranno coinvolti in attività musicali di ritmica,
vocalità e body percussion, le quali verranno sviluppate secondo un approccio ludicoesperienziale.
SILVIA BOARETTO (CLARINETTO), GIULIA CARLINI (FLAUTO), ALICE IEGRI (VIOLINO)
e ESTER SNIDER (PIANOFORTE) Docenti di strumento dell’Indirizzo Musicale della
SMIM Bellotti di Busto Arsizio.

La partecipazione al laboratorio è GRATUITA.
I laboratori prevedono un massimo di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi È RICHIESTA L’ISCRIZIONE:

e-mail: tedeira@crteducazione.it

