C.a. Dirigente Scolastico
e p.c. insegnanti

Faenza, 01 Marzo 2016

OGGETTO: LABORATORI GRATUITI PER LE SCUOLE C/O SHOPPING
CENTER LA FILANDA - FAENZA

Shopping Center La Filanda in collaborazione con Anna Maria Taroni/Leone Nano offre
un’opportunità ai bambini per conoscere arti e mestieri del nostro territorio attraverso proposte
laboratoriali.
Le attività proposte sono completamente gratuite.

A. A CHI È RIVOLTO
Alle scuole di ogni ordine e grado (dall’ultimo anno della materna in poi) della Zona di Faenza
(comprese le sedi decentrate di Reda e Granarolo).

B. MODALITA’
Le scuole potranno prenotare le attività laboratoriali direttamente alla Segreteria a partire
dalle ore 13.00 di LUNEDI’ 14 MARZO 2016, esclusivamente via e-mail
(annamaria@annamariataroni.it).
Le iscrizioni verranno prese in ordine di arrivo e a iscrizione ricevuta verrete ricontattati, non
saranno tenute in considerazione iscrizioni pervenute in modalità differenti da quelle sopra
indicate.
Ogni laboratorio ha un numero massimo di adesioni.
Al momento della prenotazione bisogna inviare il modulo (allegato 2) compilato
debitamente in ogni sua parte.
I laboratori si svolgeranno all’interno dello Shopping Center “La Filanda” in Via della Costituzione,
28 (ex area Neri) – Faenza.
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C. I LABORATORI
I laboratori verranno svolti all’interno dello Shopping Center “La Filanda” nelle seguenti
giornate:
- 22-26-27-28-29 Aprile (ore 9.30/11.30)
- 2-3-4-5-9-10 Maggio (ore 9.30/11.30 o 14.00/16.00)
I laboratori proposti sono in dialogo con le attività commerciali all’interno delle gallerie e per i
bambini vogliono essere un’opportunità per conoscere le arti e i mestieri del nostro territorio.
Le attività hanno la durata di due ore circa.
Ai bambini si chiede comunque di portare con sé colla stick, forbici, matita.
Per questa iniziativa “Tessiture d’arte” alla scoperta delle arti e i mestieri del nostro
territorio sono disponibili in tutto n. 11 laboratori/classe, ogni sezione potrà prenotare
massimo 1 laboratorio.
Le proposte laboratoriali si trovano nell’allegato n. 1.

Per info e prenotazioni:
Anna Maria Taroni
cell. 329.2251425 – fax 0546.660249
Segreteria - Sig.ra Giovanna: cell. 328.6720630
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it

Laboratori_Tessiture d’Arte 2016

ALLEGATO 1

TESSITURE D’ARTE 2016
Atelier d’arte per conoscere, scoprire, creare… c/o Shopping Center La Filanda di Faenza
Laboratori e atelier per le scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie.
Progetti Scuola – Shopping Center
I laboratori proposti sono in dialogo con le attività commerciali all’interno delle gallerie e per i
bambini vogliono essere un’opportunità per conoscere le arti e i mestieri del nostro territorio.
I laboratori si svolgono presso:
“Shopping Center La Filanda” – Via della Costituzione, 28 (ex area Neri) – Faenza.
Ogni progetto viene adattato secondo l’età dei bambini e dei ragazzi.
Metodologia
I laboratori si trasformeranno in narr-azioni emotive, tattili, sensoriali tra parole, colori, ambienti e
saperi. Verranno sviluppati laboratori con materiali grafico pittorico.

Ai bambini si chiede comunque di portare con sé colla stick, forbici, matita.
La durata di ogni laboratorio è di circa due ore.
L’iniziativa è completamente gratuita per le scuole.

LABORATORI PROPOSTI:
1. IL LIBRO TV
Un laboratorio ispirato all’omonimo libro di Cristina Petit, edito da Valentina Edizioni. Sarà un
viaggio per arrivare dritto al nostro cuore, partiremo si dalla televisione, ma per andare ben oltre
perché lei parla ma non risponde mai. Nascerà un libro che racconterà qualcosa di più di ognuno
di noi. Domande che cercheranno risposte, idee che troveranno una forma, ecco a voi il libro tv!

2. PARTICOLARI
Un laboratorio dedicato al particolare, al dettaglio che fa la differenza. Chi sono io? Costruiremo si
dei ritratti molto speciali, ma poi ci sarà la sorpresa, ci concentreremo su un dettaglio che ci darà la
possibilità di ampliare lo sguardo e vedere nuovi orizzonti, sarà come trovare un sapore del tutto
nuovo dentro a qualcosa che ben conoscevamo!
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3. VORREI UN TEMPO LENTO
Un laboratorio ispirato al libro “Vorrei un tempo lento”, Edizioni Lapis, per aprire una grande
riflessione sul tempo. Si corre sempre, non ci si ferma mai, ma io sono sicuro che voglio proprio
questo tempo? Cercheremo il tempo giusto, cercheremo i suoi colori e il suo sapore, perché forse
pochi lo sanno ma anche il tempo si può gustare.
Il risultato? Un libro scultura che nascerà dopo esserci ascoltati e aver trovato il nostro tempo!

4. STORIE NEL PIATTO
Ispirati da “il mistero delle fiabe divorate”, Edito da Kite Edizioni, ripercorreremo le fiabe e…
prenderemo tutto quello che troveremo da mangiare. È così che Cenerentola rimarrà senza zucca,
Biancaneve senza mela… che pasticcio!!! Che faremo? Non ci resta che inventare una nuova
storia nel piatto con tutto quello che avremo trovato!

5. LA REGINA DEI COLORI
La regina dei colori è un libro di Jutta Bauer, edito da Terre di Mezzo Editori, per noi sarà una
grande metafora per esplorare il nostro regno, capire i colori, ascoltare i suoni, annusarne i
profumi. Sarà un regno dove bisognerà ascoltarsi, dove lasceremo fuori gli oggetti, ma cercheremo
di dare posto alle emozioni, darle il giusto spazio, la giusta forma per riuscire poi a danzare il ballo
della vita!

6. ECCOLA!
“Eccola!” è un laboratorio liberamente ispirato all’omonimo libro edito da Kite Edizioni.
Sarà un atelier che unirà oggetti a ricordi, ricordi a colori, i colori alle forme. Sarà un gioco fatto di
dettagli, di piccole storie che si nascondono dentro e dietro agli oggetti.
Creeremo una piccola opera d’arte che conterrà sorprese nascoste dietro ad ogni finestra.

Per info e prenotazioni:
Anna Maria Taroni
cell. 329.2251425 – fax 0546.660249
Segreteria - Sig.ra Giovanna: cell. 328.6720630
annamaria@annamariataroni.it – www.annamariataroni.it
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ALLEGATO 1
ALLEGATO 2

MODULO DI PRENOTAZIONE
“TESSITURE D’ARTE 2016”
laboratori gratuiti per le scuole c/o Shopping Center La Filanda - Faenza

Organismo richiedente …………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………….
Telefono …………………………………………………………
Classe ……………………………………………………………
n. bambini ……………………………………………………….
Insegnante responsabile……………………………………….
e-mail …………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………………….
Laboratorio:
prima scelta ……………………………………………
seconda scelta …………………………………………
terza scelta ……………………………………………..
Giornata – orario 9.00/11.00 oppure 14.00/16.00 (vedi punto C):
prima scelta……………………………………………
seconda scelta ……………………………………….

-

terza scelta …………………………………………….

Data, ……………………

Firma…………………………….

SARETE RICONTATTATI A MODULO RICEVUTO PER LA CONFERMA
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