Divertiti a Creare con noi!
LABORATORI DOMENICA 2 OTTOBRE

Ore 09.30

COMPAGNIA TEATRALE IGRA – Laboratorio di Teatro per bambini, Il Circo delle Nuvole
Entrare nelle dinamiche del teatro fin dall’infanzia significa infatti cominciare a prendere confidenza con il proprio
corpo, scoprire le proprie capacità espressive, metterle in azione, farle parlare, padroneggiare la gestualità, utilizzarne
le risorse, renderle portatrici di un messaggio. Mettere in scena il proprio corpo significa sentirsi a proprio agio con
esso e affinare la propria motricità. I genitori che vorranno partecipare condividendo l’esperienza con i bambini sono i
benvenuti. Durata 1 ora

COMPAGNIA TEATRALE IGRA – Laboratori di musica (durante tutto la mattina)
Ore 10
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI - Laboratorio di Creakit dove realizzeremo dei Suncatcher, in italiano
letteralmente i cattura sole, da appendere alle finestre. Laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni.
Durata 45 minuti - prenotazione consigliata
GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE: Storie in maschera. Un laboratorio teatrale dove i bambini potranno
diventare i protagonisti delle loro storie con l’aiuto di bellissime maschere.
Durata 1 ora circa
ALICE TREOSSI E LAURA AMARRI - Realizziamo addobbi natalizi con varie tecniche: uncinetto, maglia e
cucito. Corso è rivolto a adulti e bambini
il livello di difficoltà è adattabile ai singoli partecipanti. Durata 1 ora
ASS. QUI ARTE – Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Modellazione al tornio - Durata 1 ora – prenotazione consigliata
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: Riciclo di cravatte creando cinture obi o braccialetti. Durata 45
minuti – costo € 7 – prenotazione consigliata
Ore 10.30
LA STANZA DI DANZA - Impariamo ad imparare! Laboratorio di manualità indirizzato a mamme o papà volenterosi,
per realizzare un pannello sensoriale Montessoriano. Durata 30 minuti
COORDINAMENTO TESSITORI - Cucito creativo: puntaspilli. Durata 2 ore - prenotazione consigliata
STEFANIA LEONI – Laboratorio di Sartoria: realizza il cartamodello di una gonna a mezza ruota con taglio e
confezione. Porta la tua stoffa per crearla in fiera! - Durata: circa 2 ore
LIBRERIA SAPHIRA - Mi racconti una storia? Giochiamo con carte e dadi per raccontare una storia

COMPAGNIA TEATRALE IGRA – Laboratorio di Teatro per bambini, Il Circo delle Nuvole
Entrare nelle dinamiche del teatro fin dall’infanzia significa infatti cominciare a prendere confidenza con il proprio
corpo, scoprire le proprie capacità espressive, metterle in azione, farle parlare, padroneggiare la gestualità, utilizzarne
le risorse, renderle portatrici di un messaggio. Mettere in scena il proprio corpo significa sentirsi a proprio agio con
esso e affinare la propria motricità. I genitori che vorranno partecipare condividendo l’esperienza con i bambini sono i
benvenuti. Durata 1 ora

Ore 11.00
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI - Laboratorio creativo in collaborazione con Sabbiarelli per sperimentare
la pittura con la sabbia che luccica. Laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni.
Durata 45 minuti - prenotazione consigliata
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: avviamento al free-motion (ricamo a mano libera eseguito con la
macchina per cucire, grazie all'utilizzo di un apposito piedino) – prenotazione consigliata
BSTRADI - Laboratori di Pasta Fresca
Il laboratorio in cui prepariamo la vera pasta fatta a mano piacentina: Pisarei e Batalàbar, i tipici tortelli con la coda.
Porta con te un grembiule e un mattarello! Durata 1 ora – prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Modellazione al tornio - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ALICE TREOSSI E LAURA AMARRI - Creiamo con ago, stoffa e filo il pupazzo Topino porta segreti. Corso è
rivolto a adulti e bambini
il livello di difficoltà è adattabile ai singoli partecipanti. Durata 1 ora
VALENTINA GHELFI – Laboratorio di Scrittura Creativa: Scrivere guardando fuori.
Il mondo attorno a te è fatto di storie, che aspettano soltanto di essere viste attraverso i tuoi occhi. Partecipa a questo
laboratorio di scrittura creativa per scoprire l’unicità della tua voce.Durata 2 ore
Ore 11.30
LA STANZA DI DANZA - L’antica Arte del Macramè. Laboratorio per imparare a distinguere le corde, annodare e
realizzare un piccolo oggetto. Durata 45 minuti

Ore 12.00
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI - Laboratorio di Riciclo Creativo in collaborazione con Rajapack,
realizzeremo con materiali di scarto delle loro produzioni un portavasi in cartone. Laboratorio per bambini dai 3 ai 11
anni, max 8 partecipanti. Durata 45 minuti - prenotazione consigliata
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: Riciclo di cravatte creando cinture obi o braccialetti. Durata 45
minuti – costo € 7 – prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Modellazione al tornio - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
LIBRERIA SAPHIRA - lettura animata con mini laboratorio creativo

Ore 13.00
ASS. QUI ARTE – Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata

Ore 14.00
ASS. QUI ARTE - Kintsugi - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ALICE TREOSSI E LAURA AMARRI - Realizziamo un angioletto col cucito. Corso è rivolto a adulti e bambini
il livello di difficoltà è adattabile ai singoli partecipanti. Durata 1 ora
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: avviamento al free-motion (ricamo a mano libera eseguito con la
macchina per cucire, grazie all'utilizzo di un apposito piedino) – prenotazione consigliata

COMPAGNIA TEATRALE IGRA – Introduzione al Teatro
Cosa vuol dire fare teatro? Il nostro percorso inizia da questa domanda aperta per
approcciare alcuni dei fondamenti dell’arte teatrale.Piccoli esercizi fisici e di relazione ci aiuteranno a compiere un
primo passo verso una risposta collettiva e personale. Durata 1,5 ore

Ore 14.30
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI - Laboratorio Creakit nel quale realizzeremo con materiali di riciclo una
simpatica campanella. Laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni. Durata 45 minuti - prenotazione consigliata
COORDINAMENTO TESSITORI - Laboratorio di tessitura: segnalibro. Durata 1 ora - prenotazione consigliata
STEFANIA LEONI – Laboratorio di Sartoria: realizza il cartamodello di un top con taglio e confezione. Porta la
tua stoffa per crearla in fiera! Durata: circa 2 ore
LIBRERIA SAPHIRA - Mi racconti una storia? Giochiamo con carte e dadi per raccontare una storia

Ore 15.00
MASTER KIDS - Tagliatelle al basilico & Cuoricini di pasta frolla decorati
Durata 2 ore
LA STANZA DI DANZA - Porta la tua Barbie al Ballo! Laboratorio indirizzato a bambine/i dai 6 ai 10 anni per
realizzare un prezioso abito in tulle per il Gran Ballo di Barbie…Durata 45 minuti
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: Riciclo di cravatte creando cinture obi o braccialetti. Durata 45
minuti – costo € 7 – prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Kintsugi - Durata 1 ora- prenotazione consigliata
ALICE TREOSSI E LAURA AMARRI - Realizziamo alberini di Natale con le tecniche del cucito e dell’uncinetto.
Corso è rivolto a adulti e bambini: il livello di difficoltà è adattabile ai singoli partecipanti. Durata 1 ora

COMPAGNIA TEATRALE IGRA – La Commedia dell’Arte
La storia teatrale italiana è fortemente legata a una forma di spettacolo che è nata qui e ha
visto la sua diffusione in tutta Europa. Durata 1,5 ore

Ore 15.30
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI - Lettura movimentata con Daniela. Ci si potrà cimentare insieme ai bambini
nell’allenamento di coppia Genitori-figli. Non si tratta di una vera e propria lezione di ginnastica, ma impareremo
mosse molto divertenti! Laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni, max 5 partecipanti.
Durata 45 minuti - prenotazione consigliata
COORDINAMENTO TESSITORI - Ecostampa botanica su carta. Durata 2 ore - prenotazione consigliata

Ore 15.45
LA STANZA DI DANZA - Ci vuole stoffa!
LABORATORIO di Giocodanza® indirizzato a bambini/e di 4 e 5 anni. Aperto a max 6 bambini.
Durata 45 minuti

Ore 16.15
LA STANZA DI DANZA - Armadi creativi. Laboratorio di manualità per imparare a rivestire una gruccia e renderla
antiscivolo, ma soprattutto simpatica e colorata! Durata 30 minuti

Ore 16.00
GRUPPO TEATRALE QUARTA PARETE: Storie in maschera. Un laboratorio teatrale dove i bambini potranno
diventare i protagonisti delle loro storie con l’aiuto di bellissime maschere. Durata 1 ora circa
ASS. QUI ARTE - Tessitura - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ASS. QUI ARTE - Kintsugi - Durata 1 ora - prenotazione consigliata
ALICE TREOSSI E LAURA AMARRI - Impariamo a lavorare con attrezzi utili e facili da usare: telai, pon-pon
maker, yo-yo per fare i fiori. Corso è rivolto a adulti e bambini
il livello di difficoltà è adattabile ai singoli
partecipanti. Durata 1 ora
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: Riciclo di cravatte creando cinture obi o braccialetti. Durata 45
minuti – costo € 7 – prenotazione consigliata
Ore 16.30
LIBRERIA SAPHIRA - lettura animata con mini laboratorio creativo

Ore 16.45
LA STANZA DI DANZA - Viva l’ora del tè!
LABORATORIO creativo di Uncinetto nel quale impareremo a realizzare “pasticcini e crostatine morbidose” davanti ad
una vera tazza di tè. Durata 45 minuti

Ore 17.00
CLAUDIA BOSTICCO - Laboratorio di cucito: avviamento al free-motion (ricamo a mano libera eseguito con la
macchina per cucire, grazie all'utilizzo di un apposito piedino) – prenotazione consigliata

Corsi su richiesta in fiera

ELISA COSMA - DI CARTA E DI FILO Laboratorio di Legatoria: Cucitura Orientale: durante questo corso adatto a
tutti imparerete le basi della legatoria orientale e due diversi sviluppi. Durata 1 ora circa – costo € 20 compreso il
materiale
ELISA COSMA - DI CARTA E DI FILO Laboratorio di Legatoria: Catenella. Durante questo corso adatto a tutti
imparerete uno dei punti lunghi più semplici con una possibile decorazione. Durata 40 min circa – costo € 20
compreso il materiale
ELISA COSMA - DI CARTA E DI FILO Laboratorio di Legatoria: Punti lunghi con dorso applicato. Durante
questo corso adatto ai superiori di 12 anni imparerete a costruire un quaderno con il dorso applicato e cucito con i
punti lunghi. Durata 1,30 ora circa – costo € 30 compreso il materiale
ELISA COSMA - DI CARTA E DI FILO Laboratorio di Legatoria: Quaderno Conchiglia. durante questo corso
adatto ad età superiore di 12 anni imparerete i fondamenti della sagomatura a mano libera e la cucitura copta.
Durata 2 ore – costo € 40 compreso il materiale
ELISA COSMA - DI CARTA E DI FILO Laboratorio di Legatoria: Quaderno in Legno per album foto. Durante
questo corso creerete il vostro quaderno in legno. Durata 2 ore – costo € 40 compreso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Decorazioni natalizie su biscotto ceramico bianco (senza cottura in forno)
Corso base adatto anche a bambini e ragazzi, dipingeremo insieme piccoli agrifogli e paesaggi innevati su argilla
bianca già sottoposta ad una prima cottura, che potrai portare subito a casa e rifinire in base al tuo gusto.
Durata 1 ora circa – costo € 15 adulti, € 10 bambini e ragazzi
incluso il materiale

CRISTINA MONALDI CHROMIE - Decorazioni natalizie in stile shabby su biscotto ceramico rosso (senza
cottura in forno) Impara a dipingere alberelli o altre sagome che potrai utilizzare per ghirlande, centrotavola, o per
confezionare i tuoi pacchi regalo in questo facile corso potrai subito portare via i tuoi decori shabby insieme ad un
pezzo da decorare a casa, e acquistarne altri ad un prezzo scontato. Durata 45 minuti – costo € 15 incluso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Foglia oro su "biscotto" ceramico
Con gli opportuni accorgimenti la foglia oro si può applicare anche su "biscotto" ceramico, impararerai ad applicare il
similoro - o il similargento, con prodotti professionali. Durata 45 minuti – costo € 15 incluso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Come riportare qualunque disegno su supporti in ceramica (e non solo)
Durante il corso faremo una panoramica sulle tecniche che è possibile applicare sui distinti supporti; ti illustrerò come
ottimizzare il risultato usando i trucchi dei professionisti, in particolare parleremo di "spolvero", metodo usato per
affreschi, disegni in serie e -come nel nostro caso- ceramica. Durata 1 ora – costo € 15 incluso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Modellazione ceramica con impressione di pizzo all'uncinetto
Realizziamo insieme una piastrella con impressione di un centrino all'uncinetto. Impara a stendere l'argilla e a
modellarla. Durata 45 minuti – costo € 30 incluso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Modellazione dell'argilla – foglie
Impara a stendere l'argilla e a modellarla, scopri quei passaggi che fanno la differenza del risultato e che in rete non ti
fanno vedere. Vedremo quali foglie utilizzare per un migliore risultato e realizzeremo un piattino. Durata 1 ora – costo
€ 30 incluso il materiale
CRISTINA MONALDI CHROMIE - Uccellini stilizzati – biscotto ceramico
Ti piacerebbe realizzare un uccellino in ceramica che poi potrai lasciare del suo colore naturale o dipingere con colori
che hai in casa? Impara a stendere l'argilla e a modellarla, scopri quei passaggi che fanno la differenza del risultato e
che in rete non ti fanno vedere. Durata 1 ora – costo € 30 incluso il materiale

Per maggiori info puoi contattarci al 0523602711 o mandarci un e-mail a commerciale1@piacenzaexpo.it

