
 

 

 

 

 

 

 

Laboratori per giovani Creativi 
Febbraio / Marzo 2022 

Il sabato dalle 15.00 alle 17.00 
 

HOME SWEET HOME 

Questo laboratorio nasce dall’idea della Casa, come luogo e spazio in cui forme, colori ed emozioni si 

uniscono per portare benessere e felicità.  
Sei incontri > dai 9 ai 12 anni 
LA CASA COME LUOGO DA COLORARE 
Sabato 12 e 19 febbraio 2022, ore 15.00-17.00  
Lasciamo emergere texture, macchie e forme dei nostri desideri, per trasformare tutto in carta 

decorativa per le nostre “case di cartone”.  
Laboratorio a cura di Caterina Santambrogio, illustratrice.  
Partecipazione € 15,00 
LA CASA DELLA FELICITÀ  
Sabato 12 e 19 marzo 2022, ore 15.00-17.00  
Attraverso le forme, i colori e le figure simboliche verranno create le stanze della casa ideale, che 

rappresentano i propri bisogni, desideri e le proprie emozioni.  
Laboratorio a cura di Stefania Catucci, psicologa.  
Partecipazione € 15,00   
ILLUMINIAMO LA CASA!  
Sabato 26 marzo e 2 aprile 2022, ore 15.00-17.00 Sperimentiamo la nostra creatività digitale: con il 

disegno 3D, la stampa 3D e l’uso di piccoli circuiti, costruiremo una casetta luminosa. 
Laboratorio a cura di Laura Tesolin, maker e docente di nuove tecnologie.  
Partecipazione € 15,00  
 

 

IL COLORE MULTISENSORIALE 

Tre incontri > dai 7 ai 10 anni. 

Sabato 5, 12 e 19 febbraio 2022, ore 15.00-17.00 

A cura di Stefania Catucci, psicologa 

Attraverso le forme, le figure, gli oggetti, gli aromi e i suoni verrà stimolata la percezione sensoriale 

dei colori e delle emozioni positive e negative ad essi associati. In questo modo il bambino imparerà 

a riconoscere le proprie dinamiche interiori e ad esprimere agli altri chi è, cosa sente e cosa desidera.  

Partecipazione € 18,00 

 

INVERNO: TRACCE E PAROLE 

Un incontro > dai 5 ai 7 anni. 

https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f5fb55&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f6031d&repDgs=1d46197e0f61d21
https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f5fb55&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f6031f&repDgs=1d46197e0f61d21


Sabato 19 febbraio 2022 ore 15.00-17.00  

A cura di Anna Maria Iogna Prat, esperta museale e responsabile Fattoria Didattica "Pradons" 

L'inverno è la stagione della pausa e del silenzio umile e un po' misterioso con cui la natura interpella 

il nostro sguardo. Allenando gli occhi a cogliere dettagli importanti, andremo a fare una raccolta di 

tracce di una vita sospesa e silenziosa. Un viaggio interiore in cui le immagini si trasformeranno 

anche in parole e ci aiuteranno a scoprire quanto di bello abbiamo non solo fuori, ma anche dentro di 

noi. 

Partecipazione € 12,00 

 

CICLO E RICICLO 

Due incontri > dagli 8 ai 10 anni.  

Sabato 5 e 12 marzo 2022, ore 15.00-17.00  

A cura di Stefania Trevisan, atelierista di laboratori creativi.. 

Gli oggetti hanno mille vite, basta avere un po’ di fantasia per trasformare una bottiglia di plastica in 

un pinguino, un calzino in un animaletto, un cartone di tetrapack in una casetta per gli uccelli e, in 

questo modo, dare nuova forma a ciò che non serve più. Scopriremo insieme le allegre combinazioni 

di materiali inediti, per divertirci a reinventare le cose che ci circondano.  

Partecipazione € 15,00 

 

IL SOGNO DELL’UOMO: VOLARE 

Un incontro > dai 9 ai 12 anni. 

Sabato 19 marzo 2022, ore 15.00-17.00 

A cura di Lis Aganis, Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane. In collaborazione con 

Balthazar Montereale Valcellina. 

Cosa serve per volare? Ali, aria, forza. Basta l’aria, la pressione giusta, bisogna avere una forma 

particolare per librarsi nel cielo? Tante domande a cui cercheremo di dare risposta costruendo aerei 

di carta partendo dal confronto con le ali degli uccelli, e poi paracaduti e missili, scoprendo i segreti 

dell’aria, della pressione, della portanza... 

Partecipazione € 12,00 

 

STORIE ED EROI A FUMETTI 

Tre incontri > dai 9 ai 12 anni  

Sabato 19, 26 marzo e 2 aprile 2022, ore 15.00-17.00 

A cura di Marco Tonus, cartoonist.  

Il fumetto è un’arte senza età, piace ai bambini come agli adulti, evocando storie che, attraverso il 

disegno e le frasi giuste, propongono una narrazione che ha molti seguaci, fin dall’infanzia. I bambini 

potranno apprendere, attraverso gli strumenti tecnici che verranno insegnati, i segreti di quest’arte, 

per imparare a raccontare le proprie storie, dando vita, finalmente, ai loro personali eroi.  
Partecipazione € 18,00 
 

IMPARIAMO LA LOGICA  
Tre incontri > dai 5 ai 7 anni  
Sabato 26 marzo, 2 e 9 aprile 2022, ore 15.00-17.00  
A cura di  Stefania Catucci, psicologa.   
Lo scopo di questo laboratorio è di far sviluppare, apprendere e utilizzare le logiche principali che 

muovono la vita dei bambini: quella razionale, quella emozionale e quella intuitiva.  
Partecipazione € 18,00 
 

 

Le preiscrizioni si effettuano compilando il form qui sotto. 

Per maggiori info: cicp@centroculturapordenone.it. 

Ogni laboratorio prevede un massimo di 10 iscritti.  

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19. 
 

 

https://aszi.maillist-manage.eu/click.zc?m=1&mrd=1d46197e0f5fb55&od=3zd4cb693e7c7a2f106e7bca2b92002762&linkDgs=1d46197e0f60321&repDgs=1d46197e0f61d21
mailto:cicp@centroculturapordenone.it

