Colore
Teatro

Yoga

Laboratori per bambini:
Colore - Yoga - Teatro
In collaborazione con l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione del Comune di Biella

Palazzo Gromo Losa
corso del Piazzo, 24
Biella Piazzo

Per info e iscrizioni:
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
telefonando allo 015 1515 3139

Progetto grafico NIM 2019

oppure di persona negli orari di laboratorio

“Un bambino creativo è un bambino felice”

				

Bruno Munari

Destinatari

Bambini della scuola dell’infanzia e primaria
residenti nel Comune di Biella con difficoltà ad
accedere ad attività extra scolastica e con Bisogni
Educativi Speciali legati a fattori socioeconomici.
È richiesto un abbigliamento adatto all’attività scelta.

Obiettivo generale:

Far vivere situazioni stimolanti per esprimere sé
stessi e le proprie emozioni.
Promuovere una prima esperienza di educazione
artistica creativa.
Apprendere in modo creativo segni, colori e materiali
d’espressione.

Laboratori proposti:
Colore
Teatro
Yoga

Giorni e Orari

Lunedì - YOGA dalle 17,00 alle 18,00		
bambini dai 5 agli 8 anni
Martedì - YOGA E COLORE dalle 17,00 alle 18,00		
bambini dai 7 agli 11 anni

Obiettivi

Dare la possibilità a soggetti meno fortunati di
accedere alle espressioni artistiche e creative, del
teatro e dello yoga. Favorire l’integrazione e le pari
opportunità nel rispetto della diversità.
Acquisire conoscenze nel disegno, all’uso dei colori,
di tecniche pittoriche e di materiali creativi diversi e
insoliti, favorendo l’educazione al riciclo ed il rispetto
verso l’ambiente.
Accostarsi ai beni culturali presenti nella nostra
comunità.
Sviluppare la fantasia e l’immaginazione.
Invitare a comportamenti e relazioni positivi di
collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri.
Lo scopo principale sarà quello di fare in modo che
il bambino si trovi a contatto con l’arte e la bellezza.
Iscrizione obbligatoria.
La durata dei laboratori sarà di 3 mesi (novembre-dicembre-gennaio e febbraio-marzo-aprile). Il numero
complessivo di partecipanti per ogni laboratorio sarà
di 12 bambini, 5 posti a laboratorio saranno messi a
disposizione gratuitamente dal Comune di Biella.
Ai partecipanti viene chiesto l’impegno della
presenza, dopo tre assenze continuate il posto verrà
assegnato ad un altri.
Verranno effettuate delle prove attitudinali alfine di
poter meglio indirizzare il bambino al laboratorio per
lui più valido, sia per età che per interesse.

Mercoledì - TEATRO		
bambini dai 7 agli 11 anni

dalle17,15 alle 18,30		

Giovedì - COLORE		
bambini dai 5 ai 10 anni

dalle 17,00 alle 18,00		

Operatori nel settore dell’infanzia, insegnati di teatro,
insegnanti di yoga, artisti, architetti, registi teatrali.

Venerdì - COLORE		
bambini dai 5 ai 10 anni

dalle 17,00 alle 18,00		

LaborARTE fa parte del Progetto Bambini di
Ail Biella Fondazione Clelio Angelino

Risorse umane

