CENTRO INFANZIA MOMO

LABORATORI DI MAGGIO 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 maggio: video e fotografia per effetti speciali
Martedì 7 maggio: MAGICHE LENTI – Costruiamo un kit di lenti fotografiche colorate. Utilizziamole
all’aperto per raccontare la città tramite fotografie dagli effetti speciali.
Martedì 14 maggio: STOP MOTION – Come nasce un cartone animato? Scegliamo i personaggi, le
azioni e raccontiamo una storia tramite la fotografia.
Martedì 21 maggio: STOP MOTION 2 – Ciak! Azione. Montiamo le nostre fotografie in un video
racconto per dare vita ad un’animazione.
Martedì 28 maggio: MOSTRA FINALE – Quante tecniche abbiamo scoperto nel laboratorio di arte!
Guardiamo i nostri lavori e prepariamo una presentazione finale da mostrare ai bambini degli altri
laboratori.

MERCOLEDÌ: Laboratorio di sperimentazione in cucina, a cura di Francesca Rebuttini e
Emanuela Pomelli.
N.B.: Possono essere utilizzati alimenti contenenti allergeni alimentari, responsabili di reazioni allergiche nei soggetti predisposti;
la ricetta del giorno e la lista degli ingredienti sono disponibili presso il laboratorio. È richiesto ai genitori di segnalare eventuali
allergie o intolleranze alimentari dei bambini.
I prodotti finali sono consegnati ai bambini da portare a casa.

Programma di maggio: le decorazioni
Mercoledì 1 maggio: CHIUSO PER FESTIVITÀ
Mercoledì 8 maggio: UN DOLCETTO PER LA MAMMA – Decorazioni in pasta di zucchero. Con
Emanuela
Mercoledì 15 maggio: BUFFE TARTINE – Decorazioni divertenti per un buffet salato. Con Emanuela
Mercoledì 22 maggio: TORTINI PETALOSI – Decorazioni con frutta a forma di fiore. Con Francesca
Mercoledì 29 Maggio: INTRECCI DI ESPERIENZE. I bambini del MOMO si raccontano

GIOVEDÌ: Laboratorio di Teatro, a cura di Matilde Pietrangelo. ADESIONI CHIUSE
Programma di maggio: si va in scena!
Giovedì 2 maggio: SI VA IN SCENA! Prove spettacolo
Giovedì 9 maggio: SI VA IN SCENA! Prove spettacolo
Giovedì 16 maggio: SI VA IN SCENA! Prove spettacolo
Giovedì 23 maggio: SI VA IN SCENA! Prove spettacolo
Giovedì 30 maggio: SPETTACOLO FINALE “IL PICCOLO PRINCIPE” rivolto ai genitori degli attori alle
ore 18.30
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VENERDÌ: Laboratorio di Tinkering - GIOCARE CON LA SCIENZA, a cura di Emanuela
Pomelli
Programma di maggio: elettricità e movimento
Venerdì 3 maggio: SMONTA E RIMONTA – Scopriamo come sono fatti dentro alcuni RAEE e
recuperiamo alcuni elementi interessanti per costruire originali trash robot
Venerdì 10 maggio: SMONTA E RIMONTA 2 – Trash robot che ballano, scrivono, suonano:
perfezioniamo le prestazioni delle nostre “creature”
Venerdì 17 maggio: SCATOLA DI LUCE – Cominciamo a costruire strutture mobili con effetti di luce
Venerdì 24 maggio: SCATOLA DI LUCE 2 – Completiamo le nostre scatole di luce, creando storie o
emozioni suggestive
Venerdì 31 maggio: MEGA DOMINO – Utilizzando materiali di recupero creiamo un grande
Domino

SABATO: Laboratorio di musica e movimento, a cura di Alessandra Marra
Programma di maggio: prove per il saggio
Sabato 4 maggio: MOMO IN RAP! Prove di canto e prove di ballo
Sabato 11 maggio: StumenTIAMO A PIÙ NON POSSO – Prove d’orchestra
Sabato 18 maggio: apertura serale in occasione della NOTTE BIANCA. Prenotazioni dal 14 maggio
Sabato 25 maggio: APRIAMO LE PORTE! È il momento di esibirci. Dalle 18.15 piccolo spettacolo del
gruppo di musica rivolto ai genitori.

Mercoledì 29 Maggio: INTRECCI DI ESPERIENZE. I bambini del MOMO si raccontano
Pomeriggio di scambio tra i bambini che hanno frequentano i laboratori pomeridiani nel
corso dell’anno scolastico. Conferma di partecipazione all’educatore del proprio laboratorio:
NO prenotazione telefonica
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 maggio, le prenotazioni dei laboratori si effettueranno dalle ore 9.00 di
martedì 30 aprile, 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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