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AMBITO  
TERRITORIALE  

LABORATORI GENITORI-FIGLI 
dalle 14:30 alle 17:30 

 
SABATO 3 FEBBRAIO 
Scuola primaria “Pieve di Cadore”  
via Montessori - Busto Arsizio 

 
SABATO 3 MARZO 
Scuola primaria “A. Moro”  
via Alba, 30 - Busto Arsizio 

 
SABATO 24 MARZO 
Scuola primaria “G. Bertacchi”  

Con il patrocinio di In collaborazione con 

Progetto “Sguardi di Periferia” 
Cultura Arte Cittadinanza 

PROGETTI CREATIVI 
dalle 930 alle 13:00 

 
SABATO 5 MAGGIO 
Liceo Artistico “Candiani”  
via Manara, 10 - Busto Arsizio 

 
SABATO 12 MAGGIO 
Istituto Tecnico Economico “Tosi”  

Con il sostegno di 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs  c/o Comune di Fagnano Olona  Piazza Cavour, 9 – 21054  Fagnano Olona  (VA) 

Istituto Tecnico 
Economico  



CRT “TEATRO-EDUCAZIONE” DI FAGNANO OLONA 
 

Chi siamo 
 

Il CRT “Teatro-Educazione”, Centro Ricerche Teatrali, Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti Visive e Ani-
mazione, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona (Va), è attivo in particolar modo 

sul territorio fagnanese e nella provincia di Varese ma realizza progetti su tutto il territorio lombardo e non solo dal 
1997, data della sua fondazione. 

 Il CRT "Teatro-Educazione" fonda il suo lavoro di ricerca sulla scienza dell'Educazione alla Teatralità , ful-
cro intorno cui ruotano tutte le sue attività.  

Negli anni ha iniziato e solidificato una proficua collaborazione con diversi enti tra cui l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, resa possibile anche dal fatto che il Direttore Artistico, il prof. Gaetano Oliva, è docente di Teatro 
di animazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Sede di Milano, Brescia e Piacenza. 

L’intento del CRT “Teatro-Educazione”, perseguito con determinazione e soddisfazione nel corso di questo 

decennio e ancora oggi prioritario, è quello di costituirsi in maniera sempre più solida come un punto di riferimento 
per il territorio per quanto riguarda la formazione e la diffusione della cultura teatrale. 

 Si è constatato infatti come la realtà del fenomeno teatrale sia poco conosciuta, ma l’interesse verso questo 

campo artistico in primo luogo e anche verso quello delle arti espressive sia molto grande, soprattutto per quanto 
riguarda il loro impiego in ambito educativo e culturale. 

Il CRT “Teatro-Educazione” è un organismo culturale senza fini di lucro che promuove l’educazione, la for-

mazione artistica e l’espressività creativa nel campo del teatro, della musica, delle arti visive e di animazione e 

l’interesse per l'Arte, per la promozione e il pieno sviluppo della persona con particolare riguardo alle esigenze del-

le giovani generazioni. 

 Il CRT “Teatro-Educazione” intende promuovere contatti e incontri con le componenti istituzionalmente ope-

ranti e favorire forme di coordinamento e di azione comune sia tra diversi segmenti e gradi dell'educazione e dell'i-
struzione, sia tra le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni, gli enti e le associazioni, affinché si pre-
stino reciproco aiuto in iniziative dirette a migliorare la qualità e l'efficacia dei propri interventi a vantaggio della 
maturazione e della crescita dei singoli e della società civile nel suo insieme.   

Enti Promotori 



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI BERTACCHI“ DI BUSTO ARSIZIO 
 

Chi siamo 
 

L'Istituto Comprensivo “Giovanni Bertacchi“ di Busto Arsizio, con sede presso l’omonima scuola, riunisce 

sotto un’unica dirigenza quattro plessi scolastici, appartenenti a due differenti ordini di scuola:  

 n° 3 plessi di Scuola Primaria,  

 n° 1 plessi di Scuola Secondaria di primo grado.  

Queste scuole sono tutte ubicate nel Comune di Busto Arsizio tra i quartieri di Sant’Edoardo, Santa Croce e 

Sacconago.  

Tutti i plessi, ciascuno con proprie specificità dovute alle richieste dell’utenza, collaborano con enti e associa-

zioni che operano sul territorio, aprendo ad attività extra-scolastiche, culturali, formative e ricreative. Questa colla-
borazione è arricchita dalla partecipazione attiva delle famiglie alla vita dell’Istituto: nei plessi sono presenti, infat-

ti, i Comitati dei Genitori che, con il loro contributo volontario e appassionato, condividono il piano dell’offerta 

formativa, esprimendo pareri, portando proposte e fornendo un supporto concreto per la realizzazione dei progetti 
previsti.  

Il territorio  
 

Busto Arsizio, conosciuta in passato anche come la “Manchester d’Italia” o più semplicemente come “la città 

delle 100 ciminiere”, si colloca al limite settentrionale della pianura Padana, nella zona dell’Alto Milanese.  

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, le sue numerose industrie tessili e meccaniche iniziarono a insi-

diarsi intorno al centro storico in cerca di manodopera e, col passare del tempo, furono inglobate dalla città in rapi-
da espansione.  

Oggi l’industria bustocca si è molto diversificata, anche a causa della crisi che ha investito il settore tessile, ma 

la città ha saputo far fronte al declino del tessile incentivando altri settori, in particolare quello legato alla lavora-
zione della plastica e l’edilizia, e sviluppando il settore terziario, in primis il commercio.  

Fin dal secolo scorso la presenza di numerose fabbriche ha attirato a sé una grande quantità di lavoratori pro-
venienti da ogni regione d’Italia e questa peculiarità ha notevolmente inciso sul territorio cittadino che si è espanso 

a macchia d’olio formando consistenti periferie.  

Oggi il flusso interno si è esaurito, ma Busto Arsizio continua a chiamare a sé molti lavoratori extracomunitari, 
offrendo loro opportunità di lavoro e di inserimento attivo nel tessuto locale. Il fenomeno immigratorio dai Paesi 
extracomunitari rende necessaria l’organizzazione di interventi socio - educativi, finalizzati all’integrazione degli 

stranieri nella realtà locale.  

I flussi migratori provengono soprattutto dall’Albania e dal sud America -in primis dall’Ecuador e dal Perù e, 

in misura minore, dall’est Europa e dall’Africa e dall’Asia.  

Il nostro Istituto rispecchia perfettamente questa tendenza; tra i nostri utenti stranieri molti sono di seconda 
generazione, ossia sono nati in Italia, e non presentano particolari difficoltà di comprensione della lingua italiana, 
anche se, talvolta, a casa, l’italiano non è la lingua con cui si comunica.  

La composizione socio - economica dell’utenza del nostro Istituto è eterogenea e diversificata: nelle classi, in-

fatti, sono inseriti sia alunni che provengono da contesti familiari stimolanti, sia altri che appartenenti a famiglie 
culturalmente e socialmente più umili.  



Tema IV edizione: 
Intercultura 

Il contesto sociale e culturale in Italia sta velocemente mutando. Tali mutamenti non riguardano più 
solo i grandi centri urbani, ma modificano profondamente anche le province. Molti sono i temi e le 
sfide che si trova ad affrontare quotidianamente chi si occupa di formazione ed educazione. Assi-
stiamo in particolare  allo svilupparsi di due macro-fenomeni:  
 
Le migrazioni internazionali che coinvolgono migliaia di persone. Sorgono realtà sociali multicul-

turali sia nei contesti urbani sia in quelli extra-urbani. 
La globalizzazione che apre gli orizzonti culturali delle persone a una sempre maggiore diversità e 

al confronto tra norme, modelli e linguaggi. Ciò può portare a due atteggiamenti opposti: la cu-
riosità verso l’Altro, orientamento al “cosmopolitismo”, o al sentimento di minaccia, orienta-

mento alla “chiusura difensiva” dallo straniero. 
 

Gli effetti di tali fenomeni emergono visibilmente all’interno del mondo della scuola, ma coinvol-

gono tutto il territorio in cui tali istituzioni sono inserite. La rapidità di questi cambiamenti impone 
un costante adeguamento delle pratiche educative e didattiche per agire in profondità sulle persone, 
accompagnando i mutamenti e seminando i germi della sensibilità interculturale. 
 
Abbiamo bisogno di sensibilità interculturale ogni volta che ci troviamo a contatto con persone o situazioni che usa-
no codici diversi dai nostri (lingua, tradizione, credenze religiose, ecc.). La condizione base è il riconoscimento della 
differenza e l’atteggiamento positivo verso di essa1. 
 
Lo sviluppo di una tale sensibilità verso l’Altro non si esaurisce in una operazione puramente razio-

nale. Il cogliere che le caratteristiche culturali permettono di riconoscere, valorizzare e rendere im-
portante un individuo presuppone un coinvolgimento di molte dimensioni: cognitive, affettive, rela-
zionali, ecc. Tale operazione non si esaurisce all’interno di una singola persona, ma è frutto di una 

reciprocità in cui tutto il contesto ambientale cambia insieme alle persone. 
 
L’educazione interculturale è tutto quanto facilita l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso la differenza cultura-

le, anche in contrapposizione ai modelli consolidati entro una data cultura2. 
 
Come in tutte le pratiche educative anche quella interculturale si sviluppa in una pratica trasformati-
va che punta a promuovere diverse modalità di interazione tra le persone piuttosto che chiudersi in 
un addestramento impartito a qualcuno. Si promuove una partecipazione attiva degli individui coin-
volti in modo che possano essere soggetti operanti e non oggetti passivi.  
Vari risultano essere gli obiettivi dell’educazione interculturale: in primo luogo vi è la valorizzazio-

ne dei diversi patrimoni culturali, dei codici normativi e linguistici presenti in un gruppo.  
 
______________________________________________________________________________ 
 

1 Maddalena Colombo, Guida ai progetti di educazione interculturale. Come costruire buone pratiche, Milano, Fondazione ISMU, Regione 
Lombardia, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multi etnicità, 2007, p. 4. 

2Ivi. 



Vi è poi la cura delle relazioni, degli affetti e dei sentimenti delle persone del gruppo. Vengono i-
noltre promossi processi di integrazione centrati sul confronto critico, sul rispetto e il riconosci-
mento reciproco. Infine si contribuisce alla costruzione di un sapere comune. 
Numerosi sono i testi di legge che individuano nella scelta dell’accoglienza e dell’educazione in-

terculturale la via per sviluppare nella scuola italiana buone pratiche di convivenza tra persone di 
diversa cultura: 
 

- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 205 del 1990: “La scuola dell'obbligo e gli 

alunni stranieri. L'educazione interculturale” 
 

- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 73 del 1994: “Dia-logo interculturale e con-
vivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola” 

- Testo Unico sull’immigrazione L. n. 40 del 1998 e D. Lgsl. 25/7/1998. 

- Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 24 del 1/3/2006: “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Risulta necessario promuovere proposte progettuali ampie che lavorino sia su un piano individua-
le, valorizzando l’unicità delle singole persone, che collettivo, coinvolgendo tutta la comunità e 

stimolando dei cambiamenti nel tessuto delle relazioni sociali a favore di un linguaggio e di una 
cultura comune. 
In tale ottica l’Educazione alla Teatralità risulta essere uno strumento capace di recuperare spazi 

individuali, di comunicazione interpersonale e di creatività.  
L’Educazione alla Teatralità, che trova il suo fondamento psico-pedagogico nel concetto dell’arte 

come veicolo definito da Grotowski, in quanto educazione alla creatività, rappresenta per chiun-
que una possibilità preziosa di affermazione della propria identità, sostenendo il valore delle arti 
espressive come veicolo per il superamento delle differenze e come vero elemento di integrazione. 
Attraverso l’arte, l’uomo si racconta, le identità di ogni persona entrano in rapporto attraverso una 

realtà narrante; l’azione, la parola e il gesto diventano strumenti di indagine del proprio vivere. 
Il teatro può aiutare a riscoprire il piacere di agire e di sperimentare forme diverse di comunica-
zione, favorendo una crescita integrata di tutti i livelli della personalità. Viene ridata centralità 
all’essere umano in tutte le sue componenti, fisiche, spirituali, culturali, nell’ottica di un nuovo 

umanesimo in cui, se non è possibile fare riferimento a valori assoluti e ideologie, è comunque au-
spicabile un’unità delle conoscenze e delle esperienze attorno alla figura umana. Ciò può offrire 

alla persona un percorso di crescita e di sviluppo completi, al fine di educare persone che siano 
soggetti sociali attivi, in grado di guidare i cambiamenti della società e di non farsene travolgere.  
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Il bando 
 
Articolo 1  
L’Istituto Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio e il CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olo-
na indicono il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018, IV edizione. 
Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 si articola nella presentazione di progetti creati-

vi, spettacoli e video realizzati in ambito scolastico ed extrascolastico e nell’organizzazione di ini-

ziative collaterali (incontri, mostre, scambi culturali, laboratori, corsi di formazione).  
 
Articolo 2  
Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” è un importante momento di incontro tra esperienze di 

teatro-danza-musica-arte-video e scuola nell'ottica della filosofia dell'Educazione alla Teatralità. 
L’obiettivo generale è quello di valorizzare l’esperienza espressiva/artistica come mezzo educati-

vo ma anche come strumento di riflessione e di comunicazione. 
Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 vuole promuovere le arti espressive come stru-

mento per riflettere e discutere sulle tematiche interculturali. 
L’intenzione è quella di creare un momento culturale di riflessione e educazione sui temi della 

Cittadinanza con particolare attenzione al territorio ospitante. L’obiettivo di questo lavoro è riusci-

re a creare una coscienza interculturale che porti all’effettivo coinvolgimento da parte dei bambini 

e dei ragazzi, ma anche dei docenti, dei genitori e della cittadinanza. Per questo il progetto punta a 
creare un nuovo tipo di coscienza culturale e sociale che possa portare a riflettere in modo critico 
su alcuni temi fondamentali:  
 
Idea di integrazione (quale? Per chi?); il rapporto tra culture autoctone e culture “altre”; le istituzioni culturali qua-

le luoghi che propongono un’idea di interculturalità; la comunicazione tra le persone di diversa cultura (processi 

ed esiti); gli effetti possibili dell’incontro tra persone di cultura diversa (cambiamento, consolidamento, distanza, 

avvicinamento, ecc.)1. 
 
Articolo 3 
Sono ammessi a partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 gruppi scolastici 

(alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado) e gruppi extrascolastici di ragazzi di 
età compresa tra i 6 e i 13 anni (oratori; scuole di teatro, danza, musica; CAG; associazioni, etc.). 
 
Articolo 4 
Ogni realtà potrà partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 con una perfor-

mance di teatro, danza, musica o con un video (o con una contaminazione delle quattro arti). 
 
Articolo 5 
I prodotti presentati dovranno essere originali, ideati e realizzati dai ragazzi e avere come tema:  
 

IO E IL MIO AMBIENTE CULTURALE. 
LA CITTA’: SPAZI INTERCULTURALI. IERI, OGGI, DOMANI. 

 
______________________________________________________________________________ 
 

1 Maddalena Colombo, Guida ai progetti di educazione interculturale. Come costruire buone pratiche, cit. , p. 18.  



Non saranno ammesse performance e video non ispirate al tema del “Festival TeDeiRà – Tea-
tro Dei Ragazzi” 2018.  
 
Articolo 6 
La partecipazione al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 e a tutte le sue iniziative è 

gratuita. 
 
Articolo 7 
Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 non ha carattere competitivo.  
 
Articolo 8 
Durata dei progetti creativi: 

Le performances non dovranno superare la durata di massimo 20 minuti. 
I video dovranno avere una durata tra i 3 e gli 8 minuti. 

Ogni gruppo potrà partecipare con un solo progetto creativo. 
 
Articolo 9 
Le Scuole e i gruppi che intendono partecipare al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 

dovranno far pervenire entro il 28/2/2018 la scheda di partecipazione alla segreteria del 
“Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018:  
CRT Teatro-Educazione EdArtEs, Piazza Cavour, 9 - 21054 - Fagnano Olona (VA)  
Fax: 0331 612148              Email: tedeira@crteducazione.it 
 
Articolo 10 
Nelle giornate 21/4/2018, 5/5/2018 e 12/5/2018 andranno in scena le performance e verranno 
proiettati i video partecipanti al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018. 
 
Articolo 11 
La data di ogni esibizione sarà decisa dagli organizzatori del “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ra-
gazzi” 2018, avendo preventivamente interpellato ogni singolo gruppo. 
 
Articolo 12 
In ogni giornata di programmazione si esibirà più di un gruppo, al fine di favorire l’incontro e il 

confronto fra i diversi gruppi di ragazzi, che è lo scopo primario della manifestazione. 
 
Articolo 13 
La partecipazione al “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” 2018 comporta l’accettazione del 

presente regolamento. 
 
 

Le richieste vanno inoltrate a:  
CRT Teatro-Educazione EdArtEs, Percorsi d’Arte  

c/o Comune di Fagnano Olona (VA) 
P.zza Cavour, 9 - 21054 - Fagnano Olona (Va)  

Fax: 0331 612148 
Email: tedeira@crteducazione.it 

mailto:tedeira@crteducazione.it


 

 
Fun around the World 
Inglese attraverso il gioco 
(per bambini dai 3 ai 6 anni) 
 
A cura di MARIA ELENA DOSIO 

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

 

Vasetti col sale colorato 
Laboratorio visivo-pittorico-plastico 
 
A cura di ALESSIA MERLETTI e GIORGIA TOGNON 

 
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 Arti-
stico “Candiani”, indirizzo figurativo, di Busto Arsizio.  

 
                       

                    Laboratori  
    Genitori-Figli 

 
SABATO 3 FEBBRAIO 
 

Scuola primaria “Pieve di Cadore”  
via Montessori - Busto Arsizio 

 
 
 
 
 

 
 

 
Maschere 
Laboratorio pittorico-manuale 
 
A cura di MARIA GIOVANNA  
REFRASCHINI 

 
Maschere come libera interpretazione della nostra cultura, fantasia, sogno. Co-
lori, piume, brillantini per dare vita alla carta. Draghi, leopardi, gufi, tribale ci 
terranno compagnia e prenderanno vita con la nostra fantasia del colore. 
 
MARIA GIOVANNA REFRASCHINI Nonna della scuola Pieve di Cadore. 

 

RIMANDI  
 

Esperienza fantastica mettersi in gioco, senso di liber-
tà, non essere giudicati per una vol-
ta, esperienza da riproporre e da 
riprovare.  Genitore 
 
Ho imparato delle emozioni belle e 
mi sono rilassata.  Bambina 
 
Bello. Bello. Bello. Bello. Bambi-

no 
 
Per me è stato molto semplice supe-
rare questa esperienza e spero di po-
terla rifare.  Bambina 



 

Peer to Peer Music 
Laboratorio di ritmica, vocalità e body percussion 
 
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 ap-
proccio ludico-esperienziale. 
 
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. 
 

 
                       

                    Laboratori  
    Genitori-Figli 

 
SABATO 3 FEBBRAIO 
 

Scuola primaria “Pieve di Cadore”  
via Montessori - Busto Arsizio 

 
 
 
 
 

 
 

 

Una Foto, mille Storie 
Laboratorio di scrittura  e narrazione 
(per bambini dagli 8 anni) 
 
A cura di PAMELA LAINATI 
 
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 do-
vrà immaginare la storia che c’è dietro lo scatto, facen-

done 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. 
 
PAMELA LAINATI Lavora nel settore del giornalismo e 
dell’editoria. 

 

RIMANDI 
 

Un’esperienza che ti riapre la mente alle emozioni 

e alla creatività. Genitore 
 
Mi porto a casa che è bello lavorare insieme. Mi è 
piaciuto pitturare.  Bambino 
 
Mi è piaciuto partecipare a questo laboratorio, mi è 
servito sentimentalmente. Bambina 
 
Proposta molto interessante, abbiamo imparato una 
nuova attività che ci ha permesso di collaborare 
con i bimbi in modo attivo. Ottima attività. Geni-
tore 

RIMANDI 
 

Collaborare con la mia bimba, osservare 
i suoi progressi nelle abilità manuali, 
condividendo la stessa esperienza con 
altri. Genitore 
 
Mi è piaciuto stare un po’ di tempo con 

la mia mamma. Bambina 
 
Mi è piaciuto tanto le emozioni in parti-
colare felicità durante il laboratorio  
Bambino 
 
Una nuova esperienza. Un metodo di 
esprimere i propri sentimenti. Il diverti-
mento dei bambini. grazie per questa 
opportunità. Genitore 

 

Closlieu 
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern 
 
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”. 



 
 

SABATO 3 MARZO  
Scuola primaria “A. Moro”  
via Alba, 30 - 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. 
 
MATILDE CORBO e CELIA JARAMILLO Mamme della scuola 
Bertacchi di madrelingua spagnola. 

 

 

Libri Pop up 
Laboratorio visivo-pittorico-plastico 

 
A cura di GIULIA CALDIROLI, FEDERICA CESTARO 

e IRIA 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, FE-
DERICA CESTARO e IRIA 
TRIUNFO  
Studentesse del Liceo 
Artistico “Candiani”, 

indirizzo figurativo, di 
Busto Arsizio.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
RIMANDI 

 
Questa esperienza mi ha fatto riscoprire i miei interessi personali  Bambino 
 
Mi è piaciuto lavorare con il mio papà, mi sono divertito tanto e spero di rifarlo ancora.  Bambino 
 
Bellissima esperienza coinvolgente ed emozionante. Porto a casa entusiasmo e positività. Grazie. 
Genitore 
 
Mi porto a casa una nuova esperienza con una mia cara amica, pur non conoscendo per niente la 
scuola mi sono sentita a casa mia con questo bel laboratorio. Bambina 
 
Mi è piaciuto poter passare del tempo con la mia bambina facendo cose diverse. L’organizzazione è 

andata bene. Mi piace sempre poter utilizzare gli ambienti scolastici per attività diverse da quelle 
didattiche. Genitore 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peer to Peer Music 

Laboratorio di ritmica, vocalità e body percussion 
 

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

sto Arsizio. 
  

 

I quadrati diventano immagini… se vuoi! 
Laboratorio di pixel art e coding 
 
A cura di VIVIANA PIROZZI, LILIANA BIANCHI, SARA CA-
STELLANZA, 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 Mo-
ro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Il laboratorio ha lo scopo di far conoscere ai 
bambini la leggenda inglese di Robin Hood in 
modo attivo e divertente. 
 
MARIA ELENA DOSIO Laureata in Lingue e Let-
terature Straniere, Insegnante d’inglese per bam-

bini. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

RIMANDI 
 

A questi laboratori: io mi sono divertita un mondo. 
Bambina 
 
Ho potuto passare il tempo con mio figlio facendo qual-
cosa di nuovo e creativo. Mi ha stupito l’entusiasmo di 

mio figlio. Genitore 
 
È stato bello. Ho imparato a stare di più con gli altri 
bambini. Abbiamo fatto tante risate. Consiglieremo que-
sta esperienza ai nostri amici. Grazie. Bambino 
 
Ho scoperto alcune cose che non sapevo e mi ha colpito 
il fatto di che cosa riesce a organizzare la scuola. Un 
pomeriggio bellissimo. Genitore 



 
 

SABATO 24 MARZO 
 

Scuola primaria “G. Bertacchi”  
via Pindemonte, 2 - Busto Arsizio 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Peer to Peer Music 

Laboratorio di ritmica, vocalità e body per-
cussion 

 
A cura di SILVIA BOARETTO, GIULIA CARLI-

NI,  
ALICE IEGRI e ESTER SNIDER  

 
Durante il laboratorio bimbi e genitori verran-
no coinvolti in attività musicali di ritmica, vo-
calità e body percussion, le quali verranno svi-
luppate secondo un approccio ludico-
esperienziale. 

 
SILVIA BOARETTO (CLARINETTO),  GIULIA 

CARLINI (FLAUTO), ALICE IEGRI (VIOLINO) e 
ESTER SNIDER (PIANOFORTE) Docenti  di  stru-
mento  dell’Indirizzo  Musicale  della SMIM Bel-

lotti di Busto Arsizio. 

 

Closlieu 
Atelier di pittura secondo la pratica di Arno Stern 
 
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 benes-

sere 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”. 

  

 

RIMANDI 
 

È un momento bello vissuto 
nell’ambiente di mio figlio, la scuola. 

Abbiamo potuto fare insieme, da soli, 
un’esperienza unica e formativa. Da 

ripetere. Genitore 
 
Un bellissimo laboratorio, mi è piaciu-
to molto, vorrei colorare in questo mo-
do anche casa.  Bambino 
 
È stato bellissimo perché non eravamo 
obbligate a fare un disegno. È 
un’esperienza nuova. Bambina 
 

 
 



 

Formine con perline 
Laboratorio visivo-plastico 

 
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.  

 

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 giappone-
se, il karimba, il bastone della pioggia… e 

poi… facciamo musica tutti insieme. 
 
SIMONA PRANDONI e ROSALBA SEVERO 
Operatrici   de  “Il Melograno - Centro Informazione 
Maternità e Nascita” di Gallarate che si occupa di gra-

vidanza, maternità e prima infanzia. 

RIMANDI 
 

Ho scoperto che riciclando i materiali 
che le persone buttano via o che non 
usano più si possono fare tantissime 
altre cose. 
Bambina 
 
Bella esperienza mettersi in gioco con 
il proprio figlio non è cosa di tutti i 
giorni.  Genitore 
 
Riaffiora la fantasia. Bambina 
 
È stato bello condividere questa espe-
rienza insieme a tanti bambini e geni-
tori anche di realtà diverse. Genitore 



Progetti Creativi 
 

 SABATO 5 MAGGIO 

Liceo Artistico “Candiani”  
via Manara, 10 - Busto Arsizio 

 

 
 

STORIE DAL MONDO 
Performance 

di e con 
ALLIEVI DELL’ I.C. “BERTACCHI”, 
SCUOLA PRIMARIA “BERTACCHI”  

DI BUSTO ARSIZIO 
 
 

4°A 
Apebe Fabrizio, Apicella Viola, Ballan Edoardo, Canzi 
Lorenzo, Crivelli Andrea, De Bernardi Luca, Di Natale 
Chanel, Garavaglia Aurora, Gjolaj Klea, Lai Gabriele,  
Lovato Cristian, Nicolosi Lucia, Rakaj Xhoia, Tarasi 
Ginevra.  
 

4°B 
Crisci Justine, Falletta Alice, Lupascu Biatris, Oreggia 
Andrea, Pasinato Giada, Shima Matteo. 

 

 

ALLELUIA 
Performance 
con 
ALLIEVI DEL LICEO ARTISTICO “CANDIANI” 
DI BUSTO ARSIZIO  
Classe terza indirizzo contemporaneo del Liceo Coreutico, 
coreografia ideata dalla prof.ssa De Santis,accompagnati dal 
coro del Liceo Musicale diretto dal maestro Capellari. 



Progetti Creativi 
 

 

 

 
FRATELLI IN PIAZZA,  
PERCHÉ IO NO? 
Performance 
di e con 
GRUPPO DELL’ORATORIO  
“QUI… FACCIAMO TEATRO” 
DI BOFFALORA SOPRA TICINO  
 

Bianchi Elisa, Bianchi Martina, Caimi Camilla, 
Sala Aurora, Sala Letizia, Trezzi Valentina. 

 

 
LA DANZA DELLE LINGUE 

Performance 
di e con 

ALLIEVI DELL’I.C. “CARMINATI”,  
SCUOLA PRIMARIA “DANTE”  

DI LONATE POZZOLO 
 

1°B 
Amplo Beatrice, Aprigliano Emma, Arzuffi 
Noemi, Bresciani Simone, Cilidonio Alessi-
a, Dalledonne Anita, Dissegna Elisa, Locati 
Andrea, Magistro Mirko, Mingirulli Gem-
ma, Niang Marem, Nicolini Samuele, Pisoni 
Emanuele, Regalia Jacopo, Rosa Angela, 
Rossi Elia, Solanti Giorgia 

 

DIVERSAMENTE UGUALI 
Performance 
di e con 
ALLIEVI DELL’I.C. “ADA NEGRI”,  
SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO D’ASSISI” DI VANZAGHELLO 
 

4°A 
Airoldi Gabriele, Airoldi Giorgia, Bollini Greta, Buttarello Sofia, Calieri Nicole, Cesarello Gloria, Chiboub 
Fatima Ezzahara, Dal Ben Riccardo, Fasano Samuele, Garascia Valentina, Geltride Nicolò, Ilare Angelica 
Maria, Limongi Davide, Lin Jun Cheng, Liu Ricky, Magugliani Giorgio, Mohammad Hassan, Nocera Asia, 
Pavan Tommaso, Putzu Sofia, Raimondi Alessandro, Rizzi Irene, Scampini Mattia, Spadaro Federico. 
 

4°B 
Agako Iris, Amon Emily, Ansalone Maria 
Francesca, Baratto Esteban, Bienati Alessia, 
Calcaterra Elia, Critelli Simone, Daddato 
Asia, De Luca Mattia, Fabbro Tommaso, 
Ferro Martina, Gabelli Lucia, Khaci Imane, 
Manenti Nicolò, Marzullo Giulia, Mezzapesa 
Gaetano, Murtaza Ghulam, Omamegbe Ste-
phanie, Reina Alice, Saibene Andrea, Saler-
no Alessandro, Sarr Ibrahime, Serranò Sa-
muela, Talato Giulietta Marisa, Valli Ales-
sandro, Zhu Luigi. 



SABATO 12 MAGGIO 

Istituto Tecnico Economico “Tosi”  
via Stelvio, 173  - Busto Arsizio 

 

 
FRAMMENTI 
Musica 
di e con 
ALLIEVI DELL’I.T.C. “TOSI” 
DI BUSTO ARSIZIO 
 

Anania Nadine, Bossi Lorenzo, Dapi 
Amanda, Delfini Luca, Dell’Acqua Em-

ma Sofia, Dell’Acqua Giulia, Flores 

Mell, Lascaro Alena, Quaglio Massimi-
liano, Sangineto Shannon, Scuderi Au-
rora. 

 

 
IO SONO - NOI SIAMO 

Performance 
di e con 

ALLIEVI DELL’ISTITUTO “VINCI” DI GALLARATE 
 

Harper Thomas, Kuklev Andrey, Masotti Davide, Peroni Kevin, Pettinari Nikos, Ragazzoni Tom-
maso, Rossi Eva, Rotoni Virginia. 



 

 
 
DIVERSAMENTE  
- PAROLE E AZIONI SULLA DIVERSITÀ - 
Performance 
di e con 
ALLIEVI DELL’I.C. “G. B. MONTEGGIA”,  
SCUOLA SECONDARIA “MONTEGGIA”  
DI LAVENO MOMBELLO 
 

Alberti Marco, Bandarau Eva, Bellonio Chiara, Bil-
liato Alice, Bossi Greta, Caccaro Miriam, D’Alessio 

Valentina, Pregnolato Veronica, Prencis Eleonora, 
Spigolon Stefano.   

 
METAMORFOSI DI ANNA 

Performance 
di e con 

GRUPPO DEL “CINEMATEATRONUOVO”  
DI MAGENTA 

 

Arienti Karolina, Bertocco Emma, Bognetti Beatrice,  
Cena Edoardo, Colombo Iris, D’Angelo Christian, De 

Luca Katia, De Tomasi Emma, Kreka Emma, Parisi 
Sabrina, Petre Sara, Porta Amanda, Porta Beatrice, 
Porta Gabriele, Simondo Maddalena, Spallanzani E-
doardo, Spontella Alice, Vinci Sofia 

 
LA STORIA DI UN PIRATA  
E DEI SUOI AMICI 
Performance 
di e con 
GRUPPO DELLA SCUOLA CIVICA  
ARTI E CULTURA DI CARUGATE 
 
 

Fortunato Giorgia, Giametta Giorgia, Le Rose Christian,  
Marmo Francesco, Marmo Matteo. 


