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Un laboratorio per bambini 6-11 anni della durata di 3 incontri
ispirato al mito del volo, il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di un volatile in
legno decorato con pietre in ceramica e vetrificate

Lunedì 19 settembre ore 17-18.30

laboratorio grafico e manipolativo per realizzare piume di creta e piume di china

Lunedì 26 settembre ore 17-18.30

composizione di mosaico sulla sagoma di legno

Lunedì 3 ottobre ore 17-18.30

laboratorio decorativo per decorare ed assemblare il volatile desiderato
I materiali sono forniti dall’organizzazione. Max 10 partecipanti.
info e prenotazioni: segreteria@cracarte.it - cell. 338 1837841
Iscrizioni entro il 15 settembre

Piantiamola

a cura di Antonio Caranti
Per ragazzi 10-14 anni, laboratorio tra arte e natura con manipolazione di erbe ed argilla

Lunedì 10, 17, 24 ottobre ore 16.30-18
Negli incontri si osservano e selezionano elementi vegetali che verranno stampati su
di una lastra di argilla precedentemente creata. Verrà poi realizzato un piccolo
boschetto in tre dimensioni prendendo spunto da piante e animali immaginari.
Dopo la cottura i lavori saranno dipinti dai ragazzi.
I materiali sono forniti dall’organizzazione. Max 10 partecipanti.
info e prenotazioni: segreteria@cracarte.it - cell. 338 1837841
Iscrizioni entro il 6 ottobre
TUTTI I LABORATORI SI SVOLGONO PRESSO I LOCALI DI
DART - Villa Verlicchi in via Pasi 2 a Lavezzola

YOGARTE BAMBINI

condotto da Laura Rambelli - Ass. Jemanja

L ABORAT
ORI JUNIOR

Per bambini 6-12 anni
inizio laboratorio mercoledì 21 settembre ore 17.40-19.10
Incontri settimanali ogni mercoledì di 1 ora e mezzo per 10 incontri totali
Gli incontri prevedono una prima parte di attività yoga e un’ora di laboratorio
artstico espressivo
Occorre portare un tappettino da ginnastica personale
Attività psico-motoria che ha lo scopo di mantenere la flessibilità e l’armonia del
corpo, di migliorare l’equilibrio fisico, emotivo e mentale, le capacità di concentrazione e di coordinamento dei movimenti. Le tecniche dello yoga, aiutano a migliorare
la capacità di comunicazione interpersonale, le relazioni sociali e la spontaneità di
espressione verbale e fisica, ad allentare le tensioni e a percepire consapevolmente
sé stessi e il mondo che li circonda. E’ provato che lo yoga aiuti a non avere paura, a
sentirsi sicuri, forti, creativi, positivi e sani. Imparano così a concentrarsi, ad ascoltarsi,
a respirare correttamente.
Alla prima mezz’ora di Yoga segue una pratica artistica della durata di un’ora, dove i
bambini sono invitati ad esprimere ciò che hanno sperimentato nell’attività precedente.
Seguendo un tracciato preciso si lascia spazio all’espressione individuale e all’apertura a nuove possibilità creative.
L’ultimo incontro prevede una mostra in cui i bambini sono i protagonisti ed installeranno i propri lavori per presentarli al pubblico.
Iscrizioni entro il 19 settembre

I laboratori sono possibili grazie al contributo di Unigrà S.r.l.
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info e prenotazioni
associazione culturale Jemanja
320 7247781
rambels@gmail.com

