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Laboratori Genitori-Figli
SABATO 2 MARZO
presso
Scuola primaria “Pieve di Cadore” via Montessori - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Punti di lingua

Closlieu

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

Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern
A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO

A cura di PAMELA LAINATI

Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera e spontanea senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da
seguire. Si dipinge in parete in uno spazio protetto e raccolto.
ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici certificate
“Stern”.

Peer to Peer Music

Tu come lo scrivi? Tu come lo disegni? Genitori e figli al
lavoro sulle parole del bullismo. In collaborazione con
“Bullictionary”, un progetto Generali Italia e Informatici
Senza Frontiere Onlus.
PAMELA LAINATI Lavora nel settore del giornalismo e
dell’editoria.

Laboratorio di ritmica, vocalità
e body percussion

Fidati di te. Fidati di me

A cura di SILVIA BOARETTO

A cura di MARICELA ALAPIZCO e RAFFAELLA RADICE

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.

Piccolo discorso sulle disabilità riconosciute e di come alcune abilità mancanti vengano compensate da altri sensi potenziati o dalla scoperta di nuove
abilità. Importante è avere fiducia nelle proprie capacità e sperimentare nuovi modi di usare il corpo. Importante è anche essere accompagnati, avere
qualcuno accanto che ti possa offrire il suo aiuto.

SILVIA BOARETTO Docente di strumento
dell’Indirizzo Musicale della SMIM Bellotti
di Busto Arsizio.

MARICELA ALAPIZCO Riflessologa, Naturopa.
RAFFAELLA RADICE Educatrice, insegnante e coordinatrice di laboratori
scrittura creativa, autrice di libri per l'infanzia e sull'adolescenza.

Laboratorio fiabe e oli essenziali

Danzo con te

Dentro di me, fuori da me

Laboratorio di danze popolari e storiche
(per bambini dagli 8 anni)

Laboratorio visivo-pittorico-plastico
(per bambini dai 5 ai 7 anni)

A cura di BARBARA ZOCCHI

A cura di FEDERICA TOSELLO

Durante il laboratorio verrà affrontato lo studio pratico di alcune
danze popolari e storiche nazionali ed internazionali. Fondata sul
rispetto delle regole, la danza è un’attività collettiva che favorisce
il senso di appartenenza e coesione, concorre allo sviluppo di
coerenti comportamenti relazionali, accentua l’autocontrollo e
aumenta la cooperazione in vista del raggiungimento di un fine
comune.

Realizzazione di un albero del sé costruito con il supporto
del genitore. Il bambino attraverso il ragionamento su se
stesso rafforza la consapevolezza delle regole relazionali
e acquisisce coscienza dell’importanza delle scelte e delle
azioni personali e sociali.

BARBARA ZOCCHI Insegnate di propedeutica alla danza e Giocodanza; docente presso l’A.S.D. Aretè di Busto Arsizio.

FEDERICA TOSELLO Educatrice per la scuola
dell’infanzia; laureata in processi formativi e progettazione pedagogica.

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 16 MARZO
presso
Scuola primaria “A. Moro” via Alba, 30 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Origami

Peer to Peer Music

Laboratorio visivo-plastico

Laboratorio di ritmica, vocalità
e body percussion

A cura di STEFANIA FUSCO, BENEDETTA LUISE,
VANESSA TRAMARIN e SERENA ZAFFARONI
Con l’aiuto di fogli colorati, i partecipanti realizzeranno splendidi origami.
STEFANIA FUSCO, BENEDETTA LUISE, VANESSA
TRAMARIN e SERENA ZAFFARONI Studenti del
Liceo Artistico “Candiani” di Busto Arsizio.

A cura di SILVIA BOARETTO
Durante il laboratorio bimbi e genitori verranno coinvolti in attività
musicali di ritmica, vocalità e body percussion, le quali verranno sviluppate secondo un approccio ludico-esperienziale.
SILVIA BOARETTO Docente di strumento dell’Indirizzo Musicale
della SMIM Bellotti di Busto Arsizio.

Ricicliamo!

Ricicliamo 2!

Balli di gruppo

Laboratorio visivo-pittorico-plastico
(per bambini dai 6 agli 8 anni)

Laboratorio visivo-plastico

Laboratorio di danza

A cura di STELLA CANARELLI,
CHIARA COLOMBO e VALENTINA
SCABURRI

A cura di REBECCA AMICO, MARTA
MADERA, SARA MERRONE, DELILAH
NALON e GRETA PALADINA

Con l’aiuto di colla e oggetti riciclabili, i partecipanti realizzeranno un
portafoto artistico.

Si ballerà e riderà insieme a ragazze che
studiano danza a scuola e non solo!

A cura di GIADA MARCOLONGO
e FEDERICA OLIONI
Con l’aiuto di colori, colla, forbici,
cartoncini e oggetti riciclabili, i partecipanti realizzeranno un portapenne
ed un segnalibro
GIADA MARCOLONGO e FEDERICA
OLIONI Studenti del Liceo Musicale
“Bausch” di Busto Arsizio.

STELLA CANARELLI, CHIARA COLOMBO e VALENTINA SCABURRI
Studenti del Liceo Artistico
“Candiani” di Busto Arsizio.

Closlieu
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern
A cura di ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO

REBECCA AMICO, MARTA MADERA,
SARA MERRONE, DELILAH NALON e
GRETA PALADINA Studenti del Liceo
Coreutico “Bausch” di Busto Arsizio.

Dammi la tua mano e io ti do il mio amore
attraverso un massaggio
Laboratorio fiabe e oli essenziali
A cura di MARICELA ALAPIZCO e RAFFAELLA RADICE

Il “Closlieu” è un particolare atelier di pittura libera
e spontanea senza giudizio, confronto, interpretazione e modelli da seguire. Si dipinge in parete in
uno spazio protetto e raccolto.

Una piccola spiegazione su come il Creato attraverso la natura ci dona il
suo amore, proprio a tutti senza distinzione, senza guardare razza, colore, religione o status sociale.

ELEONORA ZANNI e ALICE CATTANEO Educatrici
certificate “Stern”.

MARICELA ALAPIZCO Riflessologa, Naturopa.
RAFFAELLA RADICE Educatrice, insegnante e coordinatrice di laboratori scrittura creativa, autrice di libri per l'infanzia e sull'adolescenza.

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 6 APRILE

presso
Scuola primaria “G. Bertacchi” via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
uno a scelta tra:
Crecer en comunidad
alimentandonos sanamente

Battaglia navale
musicale

Teatrini

Laboratorio di spagnolo e manualità

Laboratorio musicale

A cura di MARICELA ALAPIZCO, MATILDE CORBO
e CELIA JARAMILLO

A cura di ALICE BANFI e CHIARA VENEGONI

A cura di SOFIA CLERICI, FRANCESCA COLOMBO, MATILDE GALLAZZI e SHOBHA MAZZUCCHELLI

Il laboratorio si svolgerà in tre tappe: parlare di frutta e verdura imparando i nomi in spagnolo; lavorare
utilizzando frutta e verdura; ballo e giochi.

Con l’aiuto di semplici oggetti, i
partecipanti riprodurranno suoni
e giocheranno con questi.

MARICELA ALAPIZCO, MATILDE CORBO e CELIA
JARAMILLO Mamme della scuola Bertacchi di madrelingua spagnola.

ALICE BANFI e CHIARA VENEGONI Studenti del Liceo Musicale “Bausch” di Busto Arsizio.

Impronte su pasta di sale

Mani in… mensa

Laboratorio visivo-pittorico-plastico
(per bambini dai 6 agli 8 anni)

Laboratorio di manualità

A cura di EMMA PARINI, ILARIA SERRA e DEBORAH TESSI
Con l’aiuto di farina, sale e acqua, i partecipanti lasceranno la loro impronta
sulla pasta di sale colorata.
EMMA PARINI, ILARIA SERRA e DEBORAH TESSI Studenti del Liceo Artistico
“Candiani” di Busto Arsizio.

Laboratorio visivo-pittorico-plastico

Con l’aiuto di colla, matite, scotch,
forbici ed oggetti riciclabili, i partecipanti realizzeranno piccoli teatrini.
SOFIA CLERICI, FRANCESCA COLOMBO, MATILDE GALLAZZI e SHOBHA MAZZUCCHELLI Studenti del
Liceo Artistico “Candiani” di Busto
Arsizio.

Magia!
Laboratorio di prestidigitazione

A cura di LINDA BURCERI e ISABELLA PIVA

A cura di VINCENZO FORTE

Manipolazione di materiale modellabile per
dare sfogo alla creatività personale e trovare
un momento per stare insieme allegramente.

Con l’aiuto di un mazzo di carte da
“mago”, i partecipanti diventeranno
veri e propri prestigiatori.

LINDA BURCERI Docente scuola primaria
Bertacchi.
ISABELLA PIVA Responsabile mensa scolastica della scuola primaria Bertacchi.

VINCENZO FORTE Studente del Liceo Musicale “Bausch” di Busto Arsizio.

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

La città di cartone
Laboratorio visivo-pittorico-plastico
(per bambini dai 3 anni)
A cura di SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO
Utilizzando vari materiali di recupero costruiamo
una vera città di cartone con la quale giocare tutti
insieme. Diamo libero sfogo alla nostra fantasia e
creatività. in questa città ci può essere tutto ciò che
desideriamo.
SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO Operatrici de “Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita” di Gallarate.

Closlieu
Atelier di pittura secondo
la pratica di Arno Stern

A cura di SILVIA BOARETTO

A cura di ELEONORA ZANNI
e ALICE CATTANEO

Durante il laboratorio bimbi e
genitori verranno coinvolti in
attività musicali di ritmica, vocalità e body percussion, le quali
verranno sviluppate secondo un
approccio ludico-esperienziale.

Il “Closlieu” è un particolare atelier
di pittura libera e spontanea senza
giudizio, confronto, interpretazione e
modelli da seguire. Si dipinge in parete in uno spazio protetto e raccolto.

SILVIA BOARETTO Docente di
strumento dell’Indirizzo Musicale della SMIM Bellotti di Busto Arsizio.

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

