
 
 
 

Il potere di una fervida fantasia 
è la componente principale 

di ogni operazione di magia.” 
(Paracelso) 

 
Educare alla fantasia è dunque far venire alla luce quella potenza immaginativa e 
rappresentativa dell’anima che è naturale componente di ogni mente bambina. Coinvolgere in 
questo percorso l’utilizzo delle mani, della voce, dell’udito e dell’espressività corporea, 
restituisce valore al gesto creativo favorendo la formazione del pensiero fantastico. 
 

I nostri laboratori 
Cooperativa Comunica propone dei percorsi progettati e realizzati insieme agli educatori con 
maggiori talenti per la realizzazione di una serie di laboratori incentrati sull’educazione alla 
creatività e alla fantasia: ogni maestro condurrà gli incontri mettendo in campo le proprie doti 
artistico/educative per costruire insieme ai bambini un cammino creativo e divertente. 
 

“C'è un'Isola-che-non-c'è per ogni bambino, 
e sono tutte differenti.” 

(James Matthew Barrie, Peter Pan) 
Obiettivi educativi 
I laboratori proposti da Cooperativa Comunica hanno come focus centrale il benessere del 
bambino. L’attività laboratoriale crea un mind-set favorevole per stimolare i bambini e i ragazzi 
a prendere coscienza del loro potenziale fantastico, attraverso l’invenzione, l’ideazione e la 
progettazione, usando come tramite il disegno, la scultura, il teatro e la narrazione, sia 
individuale che collettiva. 
 
Stimolare la creatività artistica, aiuta dunque i bambini a: 
 

• Sviluppare abilità narrative in un’ottica inclusiva, attivando il pensiero logico-induttivo e il 
pensiero immaginativo e fantastico;  

• Sviluppare le abilità manuali e creative dei bambini attraverso laboratori ispirati ai lavori 
artistici;  

• Educare i bambini al riutilizzo e al riuso di differenti materiali che possono assumere nuovi 
usi, forme e identità;  

• Stimolare le capacità relazionali ed emozionali dei bambini rafforzando l’autostima;  
• Aumentare le capacità di autonomia;  
• Creare un gruppo affiatato che lavori in un clima sereno e collaborativo. 



 
 

 
 

I nostri Talent 
Marco Fintina 
Marco Fintina, è laureato in filosofia a indirizzo pedagogico. Educatore 
professionale, Artista e Scultore di diversi materiali. Dal 95 partecipa con le sue 
opere, realizzate prevalentemente in ceramica, a varie esposizioni di carattere 
nazionale come la Biennale di Venezia. 
A livello locale le sue opere sono ancora presenti al Parco degli Alberi Parlanti di 
Treviso (Il percorso dei Dinosauri). (sculture in resina) 
Lavoro decennale itinerante in Italia come attore professionista in una compagnia 

teatrale per ragazzi e partecipazione a progetti di cooperazione internazionale in Africa e in 
America Latina. 
Pubblicazioni: “Il paese di MF” in cui raccoglie parte delle sue ricerche sul processo di 
educazione alla fantasia con un gruppo di 63 bambini; i risultati di questo lavoro vengono 
redatti nel 2019 per l’Università di Trieste. 
www.marcofintina.com 
 

Vittorio Demarin 
Vittorio Demarin è un violinista, pianista, percussionista, ed inventore di strumenti 
musicali con materiali di riciclo con i quali scrive e suona colonne sonore per i 
suoi video di animazione digitali, 3d e stop-motion realizzati anch’essi con 
giocattoli vecchi e materiali di recupero. 
Ha all'attivo vent'anni di concerti e performance musicali e multimediali in Italia, 

Europa, Stati Uniti e Canada come solista o parte di gruppi musicali. 
Negli ultimi anni si è esibito come ri-musicatore e sonorizzatore di 
corti e lungometraggi dell’inizio del 1900. 
Formatosi al conservatorio B. Marcello di Venezia, dal 2003 è un educatore artistico 
con bambini e ragazzi di tutte le età nelle scuole della provincia di Treviso dove 
propone laboratori musicali, di videomaking e di teatro.  

 
 

Maria Cristina Bonisolli 
Laureata in storia dell’arte nel 2005 al DAMS di Torino, città dove è nata, ha 
lavorato in diverse realtà museali, per poi scegliere di conciliare il lavoro di 
educatrice con la passione per l’arte.  

Per Cooperativa Comunica opera dal 2018 in qualità di educatrice ambientale e 
per il servizio di tempo integrato. Nei laboratori didattici da lei condotti l’obiettivo 
è quello di avvicinare i più piccoli alle tecniche della pittura e 

raccontando le storie degli artisti che realizzarono le opere famose che tutti 
conosciamo. La sua sensibilità verso il rispetto per l’ambiente si unisce al fine artistico 
nei laboratori di recupero creativo che permettono di sperimentare tecniche miste 
con materiali diversi, ponendo attenzione al tema dell’ecologia. 

Alice Sabbadin 
Diploma al Liceo delle Scienze Sociali all’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Treviso. 

Laurea Triennale in “Discipline dell’Arte, Musica e Spettacolo” alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia.  

https://issuu.com/marcofintina/docs/sculture
http://www.marcofintina.com/


 
 
Insegnante di propedeutica musicale presso la Cooperativa Comunica dal 2011 e in varie scuole 
dell’infanzia di Treviso dal 2015; dal 2008 insegnante di canto moderno presso varie associazioni 

musicali del territorio tra cui “MusicalMente” da lei stessa fondata nel 2016 e di cui è la 
coordinatrice. Esperienza di cantante con varie formazioni e band, presentatrice di 
eventi, saggi musicali e talvolta giudice di concorsi canori locali. Insegnante di tecnica 
vocale per Musical dell’Associazione “T-rex”.
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Marco Fintina, è laureato 
in filosofia a indirizzo 
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con le sue opere, 
realizzate 
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www.marcofintina.com 

 
 
 
 

 

MARIONETTA A CHI? 
Laboratorio Teatro di Figura. 

Mi scusi, per la fantasia? – In fondo ad estro.  
(Twitter) 

Descrizione del laboratorio 

La marionetta appartiene al teatro di figura, quella particolare arte 
teatrale che utilizza anche i burattini, i pupazzi, le ombre e gli 
oggetti di uso comune come protagonisti dello spettacolo teatrale. 
La marionetta ha delle grandi potenzialità in educazione: nella 
pedagogia dell’ascolto, la marionetta diventa uno strumento di 
mediazione privilegiata fra adulto e bambino in quanto stimola il 
confronto nel gruppo, facilita la valorizzazione e il riconoscimento 
delle differenze, favorisce e mantiene spazi per il dissenso e il 
dibattito. 

L’obiettivo è ideare un personaggio (character design) cui s’intenda 
infondere forma, e poi attraverso la guida dell’atelierista 
connetterne gli elementi, in modo che si possa muovere attraverso 
un semplice gioco di fili. 

Il personaggio, con il suo nome e le sue caratteristiche, andrà a 
casa con i partecipanti. 

Obiettivo Pedagogico 

L’obiettivo è quello di provare il sommo divertimento di inventare 
e realizzare un personaggio con un proprio carattere, propri tic e 
tormentoni. Assemblarlo ed apprendere il modo di muoverlo per 
un avvicinamento al mondo magico del teatro di figura. 

Mettendo in scena la storia attraverso la marionetta, il bambino 
può interpretare qualsiasi tipo di emozione, può fare la parte del 
cavaliere coraggioso anche se è timido, può capire e comprendere 
la differenza tra bene e male vestendo i panni del personaggio 
cattivo o buono, a seconda dei casi. Il teatrino diventa anche una 
valida occasione per scovare tra i 
pensieri dei bambini la fantasia e 
l’immaginazione, per metterle in 
scena: la finzione scenica è il valido 
strumento che i bambini utilizzano 
per poter mostrare i loro veri 
sentimenti. 

https://issuu.com/marcofintina/docs/sculture
http://www.marcofintina.com/


 
 

 

 

 

 

 

Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 - 12 

anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 

 
Pixel 
Laboratorio di Mosaico. 

 
Ogni bambino è l'inizio di un mosaico d’amore  

che l'uomo deve portare a termine. 
(Maria Petrisi) 

Descrizione del laboratorio 

Il mosaico è una tecnica artistica molto antica che riesce ad 
emozionarci con i suoi colori brillanti e la perfezione dei suoi 
disegni.  

I partecipanti al laboratorio saranno guidati in un’atmosfera di gioco 
e sperimentazione alla scoperta della tecnica musiva: tessera dopo 
tessera avranno la possibilità di vedere e toccare gli arnesi e i 
materiali utilizzati dal mosaicista e di realizzare un mosaico che 
porteranno via al termine dell’attività.  

In questa proposta laboratoriale trovano spazio la curiosità, la 
fantasia e la creatività, stimolate dall’uso dei materiali e dei colori. 

Obiettivo Pedagogico 

Il corso inizierà con una breve fase progettuale dove ogni bambino 
dovrà preparare un disegno semplice che sarà la base dove 
operare con il mosaico; successivamente egli comincerà a 
conoscere i materiali, a selezionarli per colore e forma e a metterli 
in opera.  

La tecnica del mosaico risulta particolarmente utile per stimolare il 
pensiero spaziale oltre alla progettualità artistica, sviluppare la 
pazienza (assemblare un mosaico richiede tempo, capacità di 
correggere gli errori senza abbattersi, capacità di vedere oltre, ma 
senza correre) e costruire l’idea del particolare rispetto alla 
complessità. 

 

 



 
 

Dedicato a… 
 
Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del secondo ciclo primaria (8 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (11 - 12 

anni).   
 
Laboratorio con massimo 12 partecipanti 

OPLÀ 
Laboratorio creativo di Pop-Up. 

La capacità di provare ancora stupore  
è essenziale nel processo della creatività. 

(Donald Woods Winnicott) 

Descrizione del laboratorio 

Il laboratorio si propone come uno spazio di esplorazione del 
mondo del Pop-up a partire dalla narrazione di una storia o 
dall’ideazione di un personaggio, fino ad arrivare alle tecniche 
pratiche, per imparare tutti i meccanismi di base da cui partire per 
evolvere e sperimentare con le proprie creazioni personali!  

Livelli paralleli, pieghe a v, laterali, miste, incrociate, doppie, 
insomma lavorare la carta per costruire mondi straordinari e 
bizzarri: alzare, tirare, voltare, scoprire.  
E la pagina animata, in rilievo, a tre dimensioni, "salta su". Diventa 
gioco, teatrino, magia, scoperta. 

Obiettivo Pedagogico 

Un apprendimento significativo, duraturo, è un apprendimento che 
avviene attraverso il fare.  Durante il percorso di creazione di un 
pop-up, si uniscono lo sviluppo delle abilità manuali grazie a pochi 
ma precisi gesti, e la meraviglia di far nascere qualcosa di 
meraviglioso sotto i propri occhi; il risultato sarà sempre la magia 
della creazione!  

La manualità è terapeutica, aiuta a mantenere un equilibrio 
interiore: calma, rilassa, educa al coordinamento, alla 
concentrazione. E, ultimo ma non ultimo per importanza, 
l’educazione al bello di ciò che si è creato. 

Dedicato a… 
 
Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del secondo ciclo primaria (8 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (11 - 12 

anni).   
 
Laboratorio con massimo 12 partecipanti 
 



 
 

L’OMBRA DI ME. 
Laboratorio Teatro di Figura. 

“La logica vi porterà da A a B.  
L’immaginazione vi porterà dappertutto”.  

(Albert Einstein) 

Descrizione del laboratorio 

Giocare con le ombre stimola la curiosità e la fantasia, aiuta anche 
a capire il magico potere della luce e la bellezza e gli infiniti 
universi che apre il mondo delle ombre all’immaginazione. 
L’ombra si distorce, si sposta e si trasforma, e il nero diventa 
qualcosa di magico.  

I partecipanti saranno invitati in una sola sessione a riproporre una 
storia creando tutto il possibile contesto (figure, voci, gags 
comiche, compreso lo stesso teatro) attraverso la tecnica del 
teatro di figura, qui in particolare del teatro delle ombre. 

Obiettivo Pedagogico 

Viviamo in un tempo in cui siamo sempre più abituati a trovare 
confezionati per noi prodotti multimediali via via più complessi e 
che richiedono tecnologie iper-specialistiche per essere 
realizzati; con questo laboratorio si intende invece dare voce alla 
“riappropriazione tecnica”.  

Ecco che sarà possibile dimostrare ai partecipanti come una 
storia (nota o inventata) possa essere perfettamente inserita (e 
con soddisfazione) in un contesto che stimola le abilità creative 
teatrali anche con mezzi apparentemente più semplici. 

Dimostreremo quanto noi siamo padroni delle nostre narrazioni, 
intendendo per “nostro” il momento in cui siamo in scena a 
narrare. 

 
Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 - 12 

anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 
 



 
 

Tĕrra 
Laboratorio artistico con la creta. 

Creare è vivere due volte. 
(Albert Camus) 

Descrizione del laboratorio 

Modellare l’argilla è modellare sé stessi in una relazione con un 
altro da sé, una materia naturale che ha le sue peculiarità e riporta 
al valore del contatto con la terra stimolando la creatività.              
I bambini iniziano un percorso conoscitivo spinti dalla curiosità 
personale di creare con le proprie mani e, una volta acquisite le 
regole del gioco, arriva la parte ludico-creativa in cui i personaggi 
o gli oggetti prendono forma, lasciando libera interpretazione e 
creazione ai partecipanti. 

Obiettivo Pedagogico 

Lavorare l’argilla con le mani allena le mani e affina le connessioni 
neuronali che sottostanno alla motricità fine, alla spazialità, alle 
trasformazioni chimico-fisiche della materia.  
Quando si imparano le regole di base, il gioco con la terra diventa 
esplorazione e autoeducazione, apprendimento continuo e 
spontaneo, il tutto all’interno di un gruppo di peer-education di varie 
età. Attraverso il percorso vengono sviluppate percezione tattile e 
percezione visiva, migliorano coordinazione oculo-manuale e 
motricità fine, ed è favorito lo sviluppo socio-relazionale e la 
sensibilizzazione alla concezione artistica. 

Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 - 12 

anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 

 

 



 
 

Vittorio 
Demarin  

Vittorio Demarin è un 
violinista, pianista, 
percussionista, ed 
inventore di strumenti 
musicali con materiali di 
riciclo con i quali scrive e 
suona colonne sonore per i 
suoi video di animazione 
digitali, 3d e stop-motion 
realizzati anch’essi con 
giocattoli vecchi e materiali 
di recupero. 
Ha all'attivo vent'anni di 
concerti e performance 
musicali e multimediali in 
Italia, Europa, Stati Uniti e 
Canada come solista o 
parte di gruppi musicali. 
Negli ultimi anni si è esibito 
come ri-musicatore e 
sonorizzatore di corti e 
lungometraggi dell’inizio 
del 1900. 
Formatosi al conservatorio 
B. Marcello di Venezia, dal 
2003 è un educatore 
artistico con bambini e 
ragazzi di tutte le età nelle 
scuole della provincia di 
Treviso dove propone 
laboratori musicali, di 
videomaking e di teatro. 
 

 

 

 

Effetti Speciali 
Laboratorio musicale digitale. 

Pensa, credi, sogna e osa. 
(Walt Disney) 

Descrizione del laboratorio 

Creare un filmato è senza dubbio un gioco che racchiude 
tante attività tra cui anche quelle manuali. Ai partecipanti 
verrà data l’opportunità di realizzare animazioni e filmati 
usando tecniche di effetti speciali e animazione come il 
green screen, il video compositing e la stop-motion, ma 
anche di creare modelli 3d e cartoni animati partendo dai 
loro disegni o da fotografie. 

I partecipanti saranno stimolati a inventare storie, creare 
situazioni, personaggi e scenari in cui la tecnologia sarà 
soltanto il mezzo con il quale le loro idee prenderanno vita 
(il laboratorio può essere realizzato anche su uno specifico 
argomento richiesto). 

 

Obiettivo Pedagogico 

I partecipanti saranno accompagnati nell’incontro con la 
musica digitale grazie al gioco con gli strumenti 
multimediali; il percorso creativo consisterà nell’ideare e 
creare i personaggi, il loro movimento, il disegno degli 
sfondi, sperimentando e scegliendo le voci da dare ai 
personaggi, fino alla scelta delle musiche più adatte per 
ogni scena.  

Sarà così che la produzione di un filmato, dalla 
sceneggiatura al montaggio, renderà consapevoli i 
bambini rispetto allo straordinario lavoro di combinazione 
di suoni che sta “dietro” alla realizzazione dei film 
d'animazione. 

Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del secondo ciclo primaria (8 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado 

(10 - 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 



 
 

 

 

 

MusicAzione 
Laboratorio musicale digitale. 

La musica è la poesia dell’aria. 
(Jean Paul Richter) 

 Descrizione del laboratorio 

Uno dei metodi per un approcci 

o e utilizzo creativo dei dispositivi elettronici è senz’altro quello 
della creazione musicale.  

Ai partecipanti verrà data la possibilità di creare musiche ed 
effetti sonori utilizzando software musicali e strumenti elettronici 
curiosi e unici. Potranno creare ritmi usando qualsiasi fonte e 
creare nuovi timbri partendo da registrazioni originali.  

Tutto questo per creare insieme una sonorizzazione originale e 
divertente di un piccolo filmato originale o reinventare la colonna 
sonora di un cortometraggio già esistente. 

 

  
Obiettivo Pedagogico 

Sensibilizzare bambini e ragazzi all’uso creativo di tablet e 
cellulari per costruire una relazione felice e sicura con i dispositivi 
elettronici.  

 
Nel corso del processo creativo i partecipanti potranno capire la 
relazione tra suono e immagine (quale viene prima?), 
comprendere quando il silenzio vale più della musica rispetto ad 
un’immagine ferma o in movimento e scoprire che il suono, oltre 
ad essere sentito, può essere anche visto e toccato. 
 
 

  
Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 

- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 - 12 

anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti.  
 



 
 

Maria 
Cristina 
Bonisolli 

  
Laureata in storia dell’arte nel 
2005 al DAMS di Torino, città 
dove è nata, ha lavorato in 
diverse realtà museali, per poi 
scegliere di conciliare il lavoro 
di educatrice con la passione 
per l’arte.  

Per Cooperativa 
Comunica opera dal 
2018 in qualità di 
educatrice ambientale e 
per il servizio di tempo 
integrato. Nei laboratori 
didattici da lei condotti 
l’obiettivo è quello di 
avvicinare i più piccoli 
alle tecniche della 
pittura e raccontando le 
storie degli artisti che 
realizzarono le opere 
famose che tutti 
conosciamo. La sua 
sensibilità verso il 
rispetto per l’ambiente si 
unisce al fine artistico 
nei laboratori di 
recupero creativo che 
permettono di 
sperimentare tecniche 
miste con materiali 
diversi, ponendo 
attenzione al 
tema 
dell’ecologia.  

ACTION PAINTING  
Laboratorio d’arte figurativa. 

Dipingere è azione di autoscoperta.  
Ogni buon artista dipinge ciò che è. 

(Jackson Pollock) 

 
 
Descrizione del laboratorio 

Il laboratorio è ispirato alle tele di Pollock, e alle emozioni 
che esse suscitano. Nella prima parte i partecipanti 
sperimenteranno “fisicamente” l’entrata dentro il quadro, 
disponendo forme, colori, punti, linee e macchie lasciando 
sgocciolare il colore (con la tecnica detta dripping art) su 
una grande tela bianca allestita per l’occasione (per 
stendere le tempere saranno utilizzate prevalentemente le 
mani).  

Sembrerà loro di vivere una vera e propria passeggiata 
dentro un’opera d’arte, creata collettivamente. La tela 
terminata verrà osservata e ognuno racconterà la propria 
esperienza sensoriale. A completamento del percorso, 
seguirà il laboratorio pittorico individuale dove saranno 
utilizzati solo colori primari e secondari. 

 

 
Obiettivo Pedagogico 

Attraverso l’action painting, accompagnare i bambini nella 
scoperta di gesti che, impressi sulla tela diventano arte. 
Trasmettere ai bambini il concetto che il lavoro creativo è 
gioco, sperimentazione, confronto, scoperta di sé, e non 
solamente competizione.  

«Il mio dipinto non scaturisce dal cavalletto. Preferisco 
fissare la tela non allungata sul muro duro o sul pavimento. 

Ho bisogno della resistenza di una superficie dura. Sul 
pavimento sono più a mio agio. Mi sento più vicino, più 

parte del dipinto, perché in questo modo posso camminarci 
attorno, lavorare dai quattro lati ed essere letteralmente 

"nel" dipinto.» 

Jackson Pollock 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado 

(10 - 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 

LA CITTÀ CHE SALE 
Laboratorio di collage futurista. 

Ogni bambino è un artista. 
(Pablo Picasso) 

 Descrizione del laboratorio 

Partendo dalle esperienze artistiche di pittori 
contemporanei, vengono proposte ai bambini diverse 
modalità di approccio ai materiali e alle forme, offrendo la 
comprensione della personalità degli artisti.  

La creatività dei bambini sarà stimolata con immagini ed 
esperienze artistiche di qualità, volendo offrire un 
approccio semplice al mondo della storia dell’arte 
contemporanea, in particolare la più nota fra le 
avanguardie italiane: il futurismo. Sarà offerta ai 
partecipanti la possibilità di realizzare con le proprie mani 
un'opera artistica ispirata allo stile dei pittori più conosciuti 
che furono attratti dalla modernità, in particolare dai 
paesaggi urbani. 

 

  
Obiettivo Pedagogico 

Il collage permette ai bambini di allenarsi su diversi fronti, 
stimolando l’immaginazione e allenando la motricità fine. 
È un’attività di precisione e allo stesso tempo permette di 
utilizzare la fantasia: attraverso il collage la carta si 
modifica, assumendo nuove forme e identità fra le nostre 
mani.  

Il collage inoltre stimola le capacità relazionali dei bambini 
attraverso la sperimentazione diretta del “work in progress” 
creativo e sviluppa l’abilità di integrazione tra fantasia e 
realizzazione pratica di manufatti, che rimarranno ai 
bambini come segno e ricordo delle tappe del percorso. 



 
 

Ultimo, non certo per importanza, il collage consente di 
educare i bambini al riutilizzo della carta. 
Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado 

(10 - 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 

 I COLORI DELLA NATURA: dalla terra alla 
tavolozza, alla scoperta dei pigmenti 
naturali.  
Laboratorio di tecnica pittorica. 

 

 I colori sono i sorrisi della natura. 
(Leigh Hunt) 

 
Descrizione del laboratorio 

La natura è un'immensa tavolozza da cui tutti possiamo 
attingere, basta saperla usare.    Il laboratorio vuole svelare 
ai partecipanti come ottenere bellissimi colori a partire da 
foglie, fiori e frutti facili da trovare in casa o durante una 
passeggiata in campagna; per non parlare delle infinite 
varietà cromatiche delle terre: dall'ocra fino al nero. 

Si parte da una breve presentazione di alcune piante 
tintoree per proseguire con la realizzazione dei colori 
pestando foglie e bacche, miscelandole con acqua o olio 
per ottenere gli inchiostri. Per dipingere verranno utilizzati 
pennelli fatti esclusivamente con materiali naturali: piume, 
spugne di mare, rami di pino, pennini di canna palustre, 
timbri con tappi di sughero. I partecipanti potranno liberare 
il loro potenziale creativo utilizzando materiali della natura 
senza alcun giudizio, e alla fine ognuno porterà a casa la 
propria creazione insieme ad alcuni semi di piante tintoree. 

 
  

Obiettivo Pedagogico 

I fini di questa proposta sono innumerevoli.  

Esplorare passo dopo passo i metodi naturali per creare 
colori e tingere carta e/o tessuti. Apprendere come 



 
 

ottenere i colori in modo naturale e conoscere meglio le 
piante, le verdure, la frutta e la loro composizione chimica. 

Favorire la manipolazione e l’allenamento della motricità 
fine, il lavoro percettivo con i 5 sensi, la creatività, la 
fantasia e l’immaginazione; la conoscenza e la 
sperimentazione delle reazioni chimiche e della 
trasformazione del materiale da solido a liquido; 
l’acquisizione di nuovi nessi di causa-effetto; l’azione 
autonoma del bambino, lo sviluppo del linguaggio, lo 
sviluppo cognitivo. 
 
 

  
Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado 

(10 - 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
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SCOPRIAMO IL RITMO E LA BODY 
PERCUSSION  
Laboratorio espressivo di ritmica musicale. 

“C'è ritmo in ogni arte, non importa che tu sia un pittore, un 
musicista o un regista: 

 il ritmo c'è, e la gente ne sente il richiamo.” 
(F. Gary Gray 

 
Descrizione del laboratorio 

Il laboratorio di Body Percussion punta a sviluppare la 
tecnica ritmica dove si integrano la percussione corporale 
e il movimento. Ascoltando brani di diversi generi o creando 
filastrocche in rima si andranno a creare coreografie sonore 
con il corpo unendole alla propria voce e ad alcuni 
strumenti a percussione.  

I partecipanti impareranno a coordinare i propri movimenti 
anche in funzione dei tempi degli altri per raggiungere un 
obiettivo comune. 

I partecipanti creeranno musica con l’unico strumento che 
avranno sempre a disposizione e che riscopriranno in modo 
nuovo e divertente: il loro corpo. 

 
Obiettivo Pedagogico 

Nel gioco della musica vince chi arriva insieme.  

Energia, ritmo, unità armonica sono le parole d’ordine del 
linguaggio del corpo per sviluppare capacità creative, 
espressive e comunicative I partecipanti si coordinano e 
collaborano per il raggiungimento di un fine comune in 
modo piacevole e divertente. 

 
Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 

- 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti. 
 



 
 

 
CANTIAMO L’OPERA LIRICA 
Laboratorio di canto espressivo. 

Non si canta perché si è felici; si è felici perché si canta. 
(William James) 

  
Descrizione del laboratorio 

L’opera lirica è una combinazione sapiente tra teatro e 
musica, storie e melodie che la rende un'esperienza 
affascinante anche per i bambini. Il teatro lirico è un 
connubio di musica e narrazione e le storie riescono sempre 
ad affascinare e a catturare l'interesse dei più piccoli, a patto 
di usare l'approccio giusto: leggero, giocoso e divertente, a 
misura di bambino. 

Il laboratorio punta a far conoscere ai partecipanti alcune 
caratteristiche dell’opera lirica (tra cui i termini di recitativo, 
aria e coro) attraverso una rappresentazione scenica 
divertente ambientata ai giorni nostri; i partecipanti 
dovranno inventare un ruolo, interpretarlo e usare la loro 
voce come se fossero dei cantanti lirici dopo aver ascoltato 
alcuni esempi pratici e brani di repertorio.  

 

  
Obiettivo Pedagogico 

L’opera lirica rappresenta un’esperienza “multimediale”, una 
trasversalità dei saperi, un’interazione tra elementi musicali, 
testuali, scenico-gestuali e spazio-temporali. 

Questo laboratorio permette di far scoprire un mondo 
diverso da quello offerto dai mezzi di comunicazione di 
massa attraverso un utilizzo alternativo e nuovo della 
propria vocalità e dei propri movimenti. 
 

 Dedicato a… 

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 

- Classi del primo ciclo primaria (3 - 5 anni); 
- Classi del secondo ciclo primaria (6 - 10 anni); 
- Classi I° e II° scuola secondaria di primo grado (10 

- 12 anni).   

Laboratorio con massimo 12 partecipanti.  
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