CENTRO INFANZIA MOMO

LABORATORI DI GENNAIO 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 gennaio: Tecniche plastiche e pittoriche per un monumento di fantasia
Martedì 8 gennaio: Monumenti di creta - Cosa è un monumento? Immaginiamone uno
fantastico per la nostra città e diamogli forma tramite l’uso della creta
Martedì 15 gennaio: Disegno e pittura dal vero – Osserviamo volumi e proporzioni dei
nostri monumenti cercando di riprodurli sul foglio, poi ambientiamoli in un luogo della
nostra città.
Martedì 22 gennaio: Monumento in rilievo – Impariamo ad usare la tecnica dello sbalzo su
rame e incidiamo motivi decorativi per il nostro monumento.
Martedì 29 gennaio: Graffiti con pastelli a cera – Tramite l’uso dei pastelli a cera e la tecnica
del graffito, scopriamo come riprodurre la visione notturna dei nostri monumenti fantastici.
MERCOLEDÌ: Laboratorio di sperimentazione in cucina, a cura di Francesca Rebuttini e
Emanuela Pomelli.
Programma di gennaio: Gli impasti
Mercoledì 9 gennaio: Pasta di semola e gnocchetti rigati – Una ricetta facile per un primo
goloso. Con Emanuela
Mercoledì 16 gennaio: La pasta Brisée – Piccole tartellette salate. Con Francesca
Mercoledì 23 gennaio: La pasta per il pane – Realizziamo insieme originali panini. Con
Emanuela
Mercoledì 30 gennaio: Aromi di frolla – Pasta frolla per tutti i gusti. Con Francesca
GIOVEDÌ: Laboratorio di teatro, a cura di Matilde Pietrangelo.
Programma di gennaio: Iniziamo questo nuovo anno con le EMOZIONI. In teatro cosa è
reale e cosa no? Come fare ad esprimere un’emozione facendo si che questa arrivi fino
allo spettatore?
Giovedì 10 gennaio: EMOTIVAMENTE - Introduzione alle emozioni. La gioia
Giovedì 17 gennaio: EMOTIVAMENTE - La tristezza, come esprimerla e perché
Giovedì 24 gennaio: EMOTIVAMENTE - La rabbia e i suoi confini
Giovedì 31 gennaio: CHIUSO PER FESTIVITÀ
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VENERDÌ: Laboratorio di tinkering - GIOCARE CON LA SCIENZA, a cura di Emanuela Pomelli
Programma di gennaio: La gravità
Venerdì 11 gennaio: Tutti in bilico! Esploriamo il peso, la gravità e il baricentro attraverso
azzardati cumuli di oggetti
Venerdì 18 gennaio: Tubi, rotoli, cannucce: sperimentiamo l’equilibrio dinamico costruendo
strutture mobili sospese
Venerdì 25 gennaio: Caduta libera: combiniamo oggetti cavi per realizzare una mini
gimkana giocattolo
SABATO: Laboratorio di musica e movimento, a cura di Alessandra Marra
Programma di gennaio:
Sabato 12 gennaio: FIATO ALLE TROMBE!
Esploriamo gli strumenti a fiato e le dinamiche tra il Forte e il Piano
Sabato 19 gennaio: SAXOFONIA!
Dal Sax Basso al Sax Soprano: giochiamo con i registri vocali
Sabato 26 gennaio: CLARINETTANDO
Conosciamo il clarinetto e proviamo esperienze sonore tra suoni Gravi spaventosi e suoni
Acuti fastidiosi.

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 gennaio, le prenotazioni dei laboratori si effettueranno dalle ore 9.00 di
lunedì 7 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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