FACE OFF_FESTIVAL DIFFUSO

Porto d’Arte
presenta

Creativiamo
laboratorio delle creatività
(per bambini dai 6 ai 9 anni)
Marano Lagunare (UD): 12-16 luglio 2021
Ore: 8.30/9.00-12.30
un progetto di Compagnia degli Istanti
nell’ambito del Festival Face OFF – Porto d’Arte
direzione artistica Roberto Lori
direzione organizzativa Marika Errigo
in collaborazione con The Lab Collettivo Contemporaneo
e con il contributo e il patrocinio del Comune di Marano Lagunare

Creativiamo è un laboratorio della creatività, dedicato ai bambini della fascia 6-9 anni, i quali
saranno accompagnati, per una settimana, a sperimentare le intersezioni tra le diverse arti:
laboratorio sulla terra e l’argilla, laboratorio di movimento creativo, laboratorio di teatro, di
musica, laboratorio di lettura creativa, laboratorio di archeologia.
Nei vari laboratori saranno utilizzati oggetti del quotidiano, stimolando l’uso del riciclo; in questo
modo si vuole insegnare come dei semplici oggetti di pochissimo valore possano diventare
elemento di forte spinta creativa, data proprio dalla loro natura semplice e facilmente
trasformabile e quindi aperta alla fantasia e all’immaginazione di ognuno.
Il progetto è curato dalla Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti con il contributo e il
patrocinio del Comune di Marano Lagunare (UD), ideato e diretto da Marika Errigo.
Programma:
Periodo: da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021
(Spazio in via di definizione)
Orario: 8.30/9.00-12.30
Costo: € 55,00 settimanali (il costo comprende materiali necessari per i laboratori oltre
all’assicurazione)
- Laboratorio musicale: i bambini saranno guidati alla costruzione di diversi strumenti musicali ottenuti
attraverso oggetti di riciclo, incontreranno poi un musicista che li guiderà in un’esperienza musicale,
attraverso l’utilizzo del ritmo e della melodia, con attività mirate alla scoperta del piacere di udire,
ascoltare e produrre suoni e rumori.
- Laboratorio di movimento creativo – attraverso il gioco, i bambini saranno guidati a scoprire e a
tradurre in movimento le loro risposte personali, le proprie emozioni, indagando le possibilità che
l’arte del movimento può offrire loro come veicolo espressivo.
Saranno affrontate le tematiche della differenza e della fiducia nei confronti dei compagni con giochi di
equilibrio e sostegno. Il desiderio è quello di stimolare e mantenere viva la percezione che nella
differenza c’è la bellezza e che proprio le diversità e peculiarità di ognuno, unite alla creatività, danno
vita a un’unità forte e originale.
- Laboratorio “terra e argilla”: la terra è un elemento quasi magico per i bambini, da scavare, da
travasare, trasportare, miscelare e rappresenta un’opportunità davvero speciale per spaziare
attraverso innumerevoli esperienze che, partendo dal proprio corpo, giungono ad interessare tutto ciò
che li circonda. A partire da un percorso sensoriale, che porta i bambini al contatto con la terra, alla
sua manipolazione, la terra stessa diventa il mezzo per la scoperta della nascita di una pianta, ma
diventa anche strumento creativo attraverso la creazione artistica di oggetti in argilla.
- Laboratorio per la costruzione delle maschere zoomorfe: i bambini, ognuno con la propria creatività
e immaginazione, saranno guidati alla creazione della propria maschera attraverso oggetti di riciclo. Il
laboratorio si concluderà con una sfilata dei bambini con le loro maschere in occasione della
presentazione dello spettacolo Il gatto con gli stivali in scena venerdì 3 luglio.
- laboratorio di lettura creativa: la lettura diventa un momento di condivisione, di riflessione, uno
strumento che stimola i bambini a far emergere le proprie emozioni e le proprie storie.
Attraverso un percorso creativo, partendo dalla lettura di un libro, i bambini saranno guidati alla
creazione di una storia nata dal confronto e dalla condivisione del gruppo, con lo scopo di tradurre
l'immaginario in ''arte comunicativa''. I bambini potranno poi materializzare con colori, immagini e
oggetti la propria fantasia. La storia sarà trascritta e illustrata con i disegni dei bambini e stampata.
Ogni bambino avrà infine la propria storia illustrata.

- laboratorio di archeologia: in collaborazione con l’Associazione Archeoscuola. I bambini,
attraverso il gioco, saranno guidati alla scoperta del Museo della Laguna di Marano.
Per info e iscrizioni: 340.1369666 – info@compagniadegliistanti.it
(il programma potrà subire piccole modifiche)
*i laboratori saranno svolti seguendo scrupolosamente le direttive anti Covid pur mantenendo un
clima di serenità, divertimento, ironia e tanta tanta creatività!
Visto il numero ridotto di bambini che potremo accogliere, si consiglia la prenotazione in tempi
stretti, preferibilmente non oltre il 5 luglio.

