CENTRO INFANZIA MOMO

LABORATORI DI MARZO 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 marzo: Geografie spaziali
Durante il mese di marzo ci dedicheremo alla realizzazione delle scenografie per lo spettacolo Il
piccolo Principe con il quale si concluderà il laboratorio di teatro e la stagione di laboratori.
Martedì 5 marzo: STORIE DI SPAZI – Lo spettacolo che verrà messo in scena ci parla di pianeti,
stelle e bizzarri personaggi. Conosciamo la storia e come veri scenografi iniziamo a progettare un
allestimento scenico.
Martedì 12 marzo: PIANETI IN SOSPENSIONE – Realizziamo tramite la tecnica della cartapesta i
grandi pianeti che visiterà il Piccolo Principe
Martedì 19 marzo: PIANETI IN SOSPENSIONE 2 – Crateri, rocce, acque. Lavoriamo sulle superfici
dei nostri pianeti utilizzando galattiche tecniche miste.
Martedì 26 marzo: COSTUMI DI SCENA E ALLESTIMENTO – progettiamo e realizziamo un costume
di scena utilizzando stoffe e carte speciali poi allestiamo la nostra scenografia nello spazio teatrale.
MERCOLEDÌ: Laboratorio di sperimentazione in cucina, a cura di Francesca Rebuttini e Emanuela
Pomelli.
Programma di marzo: Impariamo ad usare il coltello
Mercoledì 6 marzo: PLUM CAKE ALLA FRUTTA – Cominciamo ad impratichirci, usando il coltello
per preparare una dolce merenda
Mercoledì 13 marzo: MINI MUFFINS COLORATI – Verdure di stagione a pezzettini sono
l’ingrediente principale di questi sfiziosi antipasti salati
Mercoledì 20 marzo: FISARMONICA DI VERDURE – Mettiamo in gioco tutta la nostra abilità per
tagliare verdure in modo impeccabile
Mercoledì 27 marzo: CROSTATINE DI FRUTTA SECCA – Realizzeremo piccole tortine, decorandole
con forme variopinte, utilizzando frutta fresca
GIOVEDÌ: Laboratorio di Teatro, a cura di Matilde Pietrangelo.
Programma di marzo: Piccolo principe, gli inizi
Questo mese inizieremo a lavorare, attraverso le improvvisazioni, sullo spettacolo che verrà fatto
alla fine di maggio: Il Piccolo Principe.
Giovedì 7 marzo: PICCOLO PRINCIPE GLI INIZI – La storia
Giovedì 14 marzo: PICCOLO PRINCIPE GLI INIZI – La storia
Giovedì 21 marzo: PICCOLO PRINCIPE GLI INIZI – Improvvisazione prima parte
Giovedì 28 marzo: PICCOLO PRINCIPE GLI INIZI – Improvvisazione prima parte
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VENERDÌ: Laboratorio di Tinkering - GIOCARE CON LA SCIENZA, a cura di Emanuela Pomelli
Programma di marzo: Automata
Venerdì 1 marzo: INGRANAGGI FAI DA ME 2 – Terminiamo di costruire il nostro meccanismo in
scatola
Venerdì 8 marzo: MANO ROBOTICA – Costruiamo un prolungamento del nostro arto a cui daremo
forza e movimento
Venerdì 15 marzo: MINI AUTOMATA – Sfruttando la struttura di semplici mollette da bucato
realizzeremo delicati ed eleganti animaletti in movimento
Venerdì 22 marzo: CARDBOARD AUTOMATA 1 – Realizziamo insieme un piccolo teatrino in
movimento
Venerdì 29 marzo: CARDBOARD AUTOMATA 2 – Completiamo il nostro teatrino in movimento e
sperimentiamo l’aggiunta della musica

SABATO: Laboratorio di musica e movimento, a cura di Alessandra Marra
Programma di marzo: Musiche di primavera
Sabato 2 marzo: CARNEVALE! OGNI SCHERZO VALE – Giochi e canzoni di tutti i colori
Sabato 9 marzo: CARNEVALE PARTE 2 – Canti, balli e burle
Sabato 16 marzo: ASPETTANDO LA PRIMAVERA – La primavera è alle porte! Accogliamola in
musica
Sabato 23 marzo: PRIMAVERA DI VIVALDI – Esperimenti e suoni della natura
Sabato 30 marzo: TIRIAMO LE SOMME – Ripercorriamo le scoperte musicali di questo mese e i
giochi più divertenti

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 marzo, le prenotazioni dei laboratori si effettueranno dalle ore 9.00 di giovedì 28
febbraio, 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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