9.04 > 15.05.2022
Biblioteca Civica, Pordenone

mercoledì 4 maggio | 3-5 anni
Esperimenti di stampa. Il monòtipo

domenica 8 maggio |
La città che vorrei è fatta così

Attività creativa per realizzare bellissime
stampe colorate. Tecnica di stampa che
meglio si adatta ai processi creativi dedicati
all’infanzia.

A cura di Martina Paderni, Bekko APS (Ud) |
Un laboratorio creativo e di colore su legno
dove i vari pezzi si trasformano e diventano
parte della città completamente costruita e
inventata dai bambini e dalle bambine con
fantasia!

venerdì 6 maggio | 3-8 anni
Lettura e laboratorio tra i quadri

Ateliers | 3-10 anni
A cura di Melarancia | Su prenotazione | Costo: 6€

mercoledì 13 aprile | 3-6 anni
La città immaginata
Un ambiente immersivo che crea suggestioni
e amplia la possibilità di esplorare attraverso
il virtuale coinvolgendo l’area emozionale,
cognitiva, simbolica. Uno spazio di ricerca e
interazione tra bambine/i e oggetti. I materiali
dialogano tra di loro, trasformano lo spazio,
suggeriscono nuove storie.

Partendo dal concetto di casa come spazio
familiare, apriamo il nostro sguardo verso
l’esterno e le realtà che ci circondano,
in un’ottica di condivisione. Ogni bambina/o
può realizzare la sua casa ideale per creare un
abitare comune.

Durante il fine-settimana | 16:00 > 18:00
A cura di professionisti e associazioni | Su prenotazione | Costo: 8€

La città vivente | 09.04 > 15.05.2022 | Biblioteca Civica, Pordenone

sabato 16 aprile | 4-6 anni
sabato 30 aprile | 6-10 anni
La città che ci piace
A cura di studenti/esse Liceo artistico Galvani
e prof.ssa Sara Marzari | Dall’osservazione di
opere di F. Hundertwasser bambine/i saranno
invitati a disegnare la loro città fantastica tra
presente e futuro per poi realizzarla tra visibile
e invisibile con insoliti materiali di riciclo.

sabato 23 aprile | 3-6 anni
Architetti in erba
A cura di Valentina Angelone, grafica
e illustratrice Melarancia | Laboratorio di colore,
costruzione e immaginazione con materiali di
recupero. Bambine/i potranno creare quartieri,
giocare con le macchinine, inventare tante storie.

Programma | 9.04 > 15.05.2022

Sperimenteremo il piacere del movimento
e interpreteremo le azioni compiute
individualmente o in gruppo attraverso
l’utilizzo di supporti multimediali. Osservando
e concretizzando come le azioni vissute in
successione possano essere fissate a lungo
e intensamente.

Il tema: abitare lo spazio

venerdì 29 aprile | 3-9 anni
Cittadini in movimento

A cura di Chiara Dorigo, illustratrice pordenonese |
Urbano di professione disegna città, ma ha perso
l'immaginazione e le idee gli sfuggono dalle matite.
Ha bisogno dei bambini! Un laboratorio creativo per
conoscere la nostra città e pensare a quello che non
c'è ma che potrebbe esserci, quello che c'è e che può
essere migliorato. Attraverso gli occhi, le mani e le
parole di bambine/i con aiutanti particolari: timbri,
colori, matite.

Giochiamo con rulli, inchiostri, colle e
materiali strani per creare stampe a cucchiaio
e realizzare la casa dei nostri desideri... che
andrà ad arricchire la nostra città ideale.

mercoledì 20 aprile | 3-8 anni
Lettura e laboratorio tra i quadri

Ispirata a Chi c’è in casa (Maddalena Schiavo,
Susy Zanella, Edizioni Clichy) Al termine
della lettura animata bambine/i diventeranno
investigatori sulle tracce di indizi rumorosi
e puzzolenti lasciati da un misterioso intruso!

domenica 15 maggio | 3-6 anni
La città nelle mie mani

venerdì 13 maggio | 6-10 anni
Esperimenti di stampa. La collografia

Attraverso il microscopio ingrandiamo gli
oggetti. Osserviamoli. Quali scenari scopriamo e
individuiamo? Il luogo e l’ambiente che
emergono da chi sono popolati? E come sono le
loro case?

venerdì 22 aprile | 3-8 anni
Lettura animata e giochi tra i quadri

Laboratorio di fumetto a cura di Alessandro
De Ioannon, grafico e illustratore pordenonese |
Inventiamo, disegniamo e costruiamo fumetti
con la nostra fantasia, un vero e proprio scambio
tra culture diverse, come è proprio delle realtà
transfrontaliere dove tradizioni, lingue e cultura
si mischiano di continuo.

giovedì 12 maggio | 6-10 anni
Fuori dal guscio

venerdì 15 aprile | 5-10 anni
Micromondi

Ispirato a La casa più grande del mondo (Leo
Lionni, Babalibri) | Dopo aver ascoltato il
racconto della lumachina e del suo desiderio di
avere la casa più grande del mondo, bambine/i
si cimenteranno nel creare la loro casetta ideale.

sabato 14 maggio | 8-10 anni
Le storie incrociate

Ispirato a Una casa per volare (Sara Beinat,
Federica Pagnucco, Ediciclo ed.) | Cosa fa, di
una casa, una CASA? La lettura ci condurrà
all’interno di un cantiere in cui i materiali si
mescolano ai sogni e al desiderio di inventare
il proprio nido!

Durante la settimana | 16:30 > 18:00

A cura

UN POSTO PER GIOCARE

Con il sostegno
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