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LABORATORI CREATIVI E FORMATIVI SULLA CARTA

Giorno 11-12-13 aprile 2019, in occasione del salone “ECOMED”, presso il padiglione 25/a dalle 10

alle 13 e dalle 16 alle 18, laboratori creativi con l’utilizzo, anche “uncoventional” della carta.

Giorno 11 dalle ore 10,00:

“#Storie dalle nuvole” realizza

il tuo libro

Un percorso di Storytelling che mira a

far 'sprigionare' le idee dei bambini

attraverso il racconto, la scrittura, il

gioco, il disegno. Sulla base delle

lettura con l’aiuto di una illustratrice, i

bambini realizzeranno il proprio libro

che potranno portare a casa.

Artista Graziana Maugeri –GraceIllustrazioni -Grace

Illustrations è un'officina creativa che muove i primi passi

dieci anni fa nel campo della moda e dello stilismo perpoi

passarealla pittura e al disegno manuale e digitale.

Altamentespecializzata in laboratori creativi, mirati a

stimolare la creatività e la manipolazione con diversi

materiali.
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Giorno 11 aprile dalle ore 16,00

“Storie tra le pieghe”

Origami è una parola giapponese che

significa” piegatura” e precisamente

piegatura di un foglio di carta, per creare,

senza l’uso di forbici, colla, ecc....un oggetto

tridimensionale attraverso alcune pieghe

specifiche.

Gli origami, arte giapponese per eccellenza, è

un modo di vivere e percepire carta e

immaginazione insieme.

ArtistaGiusi Germeniadi Libò–Libreriadei ragazzi  degli

errori -bibliotecaria e soprattutto origamista per

passione.
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Giorno 12 aprile dalle ore 10,00

Deep green

Realizzazione di quadri interamente realizzati

con cartone.

Dopo avere progettato e disegnato sul

supporto di base la sagoma, i partecipanti

potranno posizionare sopra i pezzi sagomati,

per poi definire la propria figura con i colori ed

altri materiali.

ArtistaRosario Zanchì, cantautore e artista locale,alterna

la sua carriera tra la musica e la creazione delle sue opere

che vengono realizzate nel più dei casi , con l’utilizzo di

carta,cartoneecarta pesta.

Trale sue installazioni più importanti e conosciute la

realizzazione di un supereroe di circa 2 mt interamente in

carta pesta.
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Giorno 12 aprile dalle ore 16,00

Animali scatenati

Animali da circo, da trasporto, da affezione e

dai super poteri! In cima a una torre scatenata

un simpatico maialino con il mantello da eroe

sprigiona amore per il pianeta e per gli animali.

Gli fanno compagnia un elefante, un asino e un

cane. Durante il laboratorio i bambini

giocheranno imparando: con carta, colori e

colla metteremo in piedi, pardon sulle zampe, i

quattro amici e parleremo del mondo animale

nelle varie culture.

Il laboratorio è ideato e condotto da Vanessa Viscogliosi,

giornalista e mamma disegnatrice allo sbaraglio, che con

kazuri (dallo swahili "piccolo e bello") si occupa di

educazione ambientale e informazione sul mondo animale

attraverso laboratori didattici per bambini.
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Giorno 13 aprile dalle ore 10,00

I “Cartalegnomi”

Un bel giorno, un gruppo di triangoli, quadrati

e cerchi si incontrarono…

Quello delle differenze sarà il tema di un

incontro in cui i partecipanti si

confronteranno con le difficoltà che talvolta si

incontrano a farsi degli amici e con la

meraviglia di averne! Prendendo spunto dalle

forme geometriche si parte alla scoperta della

falegnameria! Trapani a manovella, martelli,

chiodi, viti e cacciaviti, cartavetrata e colori

trasformeranno come per incanto lo spazio in

una fabbrica di giocattoli in cui tutti i

partecipanti costruiranno giochi in legno e

cartone molto particolari!

Claudia Barone, in arte“la giocattolaia” Maestradel legno in

diverse strutture, lavorae propone corsi di vario tipo

prediligendo i momenti di condivisione tra genitori e figli.

Collabora con Feltrinelli Catanianell’ambito degli

appuntamenti domenicali mensili coniugando la

falegnameria agli albi illustrati.
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Da Giorno 11 a giorno 13 aprile

LeggiAMO sostenibile

Un personaggio venuto da un posto

lontano lontano, racconterà ai

partecipanti le sue avventure di

sostenibilità con l’ausilio di libri e

teatrino

Momenti animati da Libò, libreria per ragazzi fortemente voluta da

Silvia e Tiziana, inaugurata a Catania nell’ottobre 2017. Un punto

d’incontro e di confronto per genitori ed educatori.

Libò è un luogo magico, dove le storie, l’immaginazione e la creatività

accompagnano i bambini e i ragazzi in mondi fantastici.

Mail: contatti@ilnonplusultra.com

Mobile: +393494403920


