CENTRO INFANZIA MOMO

LABORATORI DI FEBBRAIO 2019
Dal martedì al sabato, dalle 17.00 alle 19.00. Per bambini dai 6 ai 13 anni
MARTEDÌ: Laboratorio di arte, a cura di Sara Cavallini
Programma di febbraio: la città e le sue mille sfumature
Martedì 5 febbraio: SFUMATURE E TONALITÀ – Impariamo diverse tecniche di sfumatura per
ottenere infinite tonalità di colore.
Martedì 12 febbraio: SFUMATURE ALL’ORIZZONTE – Diamo vita ad orizzonti cittadini tramite
l’uso delle tecniche di sfumatura dei colori a tempera.
Martedì 19 febbraio: DALLA MIA FINESTRA VEDO… – Una piazza, un parco, delle case, cosa
vedo dalla mia finestra? Realizziamo una veduta sulla nostra città giocando con i toni di colore.
Martedì 26 febbraio: CITY COLLAGE – Scegliamo un colore e le sue infinite sfumature, poi
diamo vita tramite la tecnica del collage alla nostra visione degli spazi urbani.

MERCOLEDÌ: Laboratorio di sperimentazione in cucina, a cura di Francesca Rebuttini e
Emanuela Pomelli.
Programma di febbraio: impariamo a mescolare
Mercoledì 6 febbraio: Mescolare gli ingredienti ed ottenere un impasto “arioso”– Torta
tenerina. Con Francesca
Mercoledì 13 febbraio: Impariamo a mescolare ingredienti asciutti e liquidi – Dolcetto
bicolore. Con Emanuela
Mercoledì 20 febbraio: Sperimentiamo mescolanze con temperature differenti – Tortino di
patate. Con Emanuela
Mercoledì 27 febbraio: Scopriamo come ottenere composti uniformi utilizzando ingredienti con
diverse consistenze – Apple pie. Con Emanuela

GIOVEDÌ: Laboratorio di Teatro, a cura di Matilde Pietrangelo.
Programma di febbraio: l'unione fa la forza
In questo mese ci dedicheremo al gruppo e alle sue peculiarità, per prepararci ad andare in
scena e fare lo spettacolo finale.
Giovedì 7 febbraio: L'UNIONE FA LA FORZA – Il gruppo e le sue potenzialità
Giovedì 14 febbraio: L'UNIONE FA LA FORZA – Affidarsi e fidarsi
Giovedì 21 febbraio: L'UNIONE FA LA FORZA – Vicinanza e lontananza
Giovedì 28 febbraio: L'UNIONE FA LA FORZA – Consapevolezza
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VENERDÌ: Laboratorio di Tinkering - GIOCARE CON LA SCIENZA, a cura di Emanuela Pomelli
Programma di febbraio: gli ingranaggi
Venerdì 1 febbraio: CHIUSO
Venerdì 8 febbraio: GIRA, RIGIRA, SMONTA – Pulegge, orologi, macchinine giocattolo, asciuga
insalata: i bambini scopriranno questi meccanismi di antica invenzione.
Venerdì 15 febbraio: EPPUR TI MUOVO! – Realizziamo giocattoli o meccanismi utilizzando
ingranaggi e materiali di recupero.
Venerdì 22 febbraio: INGRANAGGI FAI DA ME – Costruiamo ruote dentate e semplici
meccanismi con materiali riciclati.

SABATO: Laboratorio di musica e movimento, a cura di Alessandra Marra
Programma di febbraio: le percussioni
Sabato 2 febbraio: STRUMENTARIO ORFF – il loro utilizzo
Sabato 9 febbraio: PERCUSSIONI ETNICHE E RITMI TRIBALI
Sabato 16 febbraio: COSTRUIAMO SPARTITI RITMICI E IMPARIAMO A SUONARLI
Sabato 23 febbraio: LA BATTERIA – la percussione più complessa

Tutti i laboratori sono per i bambini e le bambine da 6 a 13 anni.
Entrata: ore 17.00
Uscita: ore 19.00
Per il mese di febbraio, le prenotazioni dei laboratori si effettueranno dalle ore 9.00 di
mercoledì 30 gennaio, solo telefonicamente (tel. 059 235320). Dal giorno successivo
anche in reception.
Per rinunciare alla prenotazione è necessario telefonare entro le ore 17.00 del giorno
precedente. Il mancato avvertimento comporta la cancellazione di tutte le successive
prenotazioni.
Cercaci su www.comune.modena.it/momo e su facebook: momo centro infanzia e teatro
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