creativi
Ogni laboratorio prevede un massimo di 10 iscritti. Le preiscrizioni ai laboratori si potranno
effettuare a partire dal 13 settembre sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp
compilando il form o inviando una mail a cicp@centroculturapordenone.it.
I partecipanti ai laboratori acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali
riprese audio e video, nonché delle fotografie che potrebbero essere effettuate.
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19.

aboratori per giovani creativi
a ordenone
Dante in viaggio

Telai, trama e orditi

↱ Lunedì 30 agosto, mercoledì 1, venerdì 3 e lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10 settembre 2021, ore 15.00-17.00
dagli 8 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Lisa Garau, esperta di laboratori creativi e di percorsi didattici in ambito museale.
Partecipazione 40 euro.

↱ Sabato 25 settembre 2021, ore 15.00-17.00
dagli 8 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Lis Aganis, Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, in collaborazione
con l’Associazione Le Arti Tessili.
Partecipazione 12 euro.

I bambini verranno coinvolti nella creazione di uno spettacolo! Dovranno inventare personaggi, scrivere
vicende, costruire scenografie e diventare i protagonisti di un viaggio. Un viaggio fantastico ed immaginario,
che il grande scrittore e poeta italiano Dante Alighieri ci aiuterà a percorrere. Verranno stimolate le capacità
espressive, creative e relazionali. Un’occasione per apprendere, sperimentare nuove tecniche e divertirsi,
perché “il miglior apprendimento passa attraverso il divertimento!”.
Nell’ambito delle iniziative del XXX Festival Internazionale di Musica Sacra: Trinitas/mater

Suminagashi, l’arte degli
inchiostri fluttuanti
↱ Martedì 31 agosto, giovedì 2, martedì 7 e giovedì 9 settembre 2021, ore 15.00-17.00
dagli 8 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Stefania Trevisan, atelierista di laboratori creativi.
Partecipazione 30 euro.
Continua il nostro viaggio ideale in Giappone, con suoni e profumi unici, e soprattutto attraverso l’arte
degli inchiostri fluttuanti: sarà la scoperta di una nuova arte per creare carte particolari, in bianco e nero o
colorate, che esprimeranno in modo personale lo stato d’animo dell’artista.

Ciò che faremo insieme sarà imparare la tecnica per costruirsi o lavorare con un piccolo e semplice
telaio. Scopriremo così la tecnica che nel passato, con i grandi telai, si utilizzava per creare tele, coperte,
tappeti... Scopriremo come da un filo si può realizzare un piccolo pezzo di tessuto oppure “colorare”
sagome dalle più svariate forme.

Fiori in colori Pop
↱ Sabato 25 settembre, 2 e 9 ottobre 2021, ore 15.00-17.00
dai 6 ai 9 anni
Laboratorio a cura di Caterina Santambrogio, illustratrice.
Partecipazione 18 euro.
La natura, con le sue meraviglie, non stanca mai: rivedremo in modo originale le forme, in forma grafica,
di fiori e piante, per riproporli con fantasia. Osserveremo e troveremo, attraverso il disegno, una sintesi di
linee e forme di ogni elemento naturale, per evidenziarne poi i colori, brillanti e a volte surreali. Ogni fiore si
potrà realizzare con colori acrilici e pennarelli, utilizzando per gli sfondi la tecnica di stampa, per creare tutti
insieme un giardino suggestivo.

Mani in movimento

Sei Neanderthal o Sapiens?

↱ Sabato 2, 9 e 16 ottobre 2021, ore 15.00-17.00
dai 10 ai 14 anni
Laboratorio a cura di Alessandra Pitter, esperta di laboratori esperienziali in ambito educativo.
Partecipazione 18 euro.

↱ Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.00-17.00
dagli 8 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Lis Aganis, Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulan in collaborazione con
l’Associazione culturale Pradis.
Partecipazione 12 euro.

Riscopriamo il valore creativo di uno strumento potente e magico che tutti hanno a disposizione: le mani!
Partendo dalle prime tracce colorate che gli uomini lasciarono nelle caverne, si conosceranno alcune opere
d’arte che raffigurano mani, tratte dalla storia dell’arte, per osservare e comprendere il valore che queste
hanno avuto, e hanno tuttora, nella storia evolutiva umana.

Atelier preistorico creativo durante il quale i partecipanti si trasformeranno in artigiani preistorici: utilizzando
conchiglie marine, piume, terre e ossidi coloranti, potranno creare oggetti, monili e gioielli personalizzati in
uso presso le comunità del Paleolitico.

Il potere creativo dei colori

Tessuti e colori dell’Africa

↱ Sabato 16, 23 e 30 ottobre 2021, ore 15.00-17.00
dai 6 ai 9 anni
Laboratorio a cura di Stefania Catucci, psicologa.
Partecipazione 18 euro.

↱ Sabato 6, 13 e 20 novembre 2021, ore 15.00-17.00
dai 7 ai 10 anni
Laboratorio a cura di Lisa Garau, atelierista di laboratori creativi e psicomotricista relazionale.
Partecipazione 18 euro.

Attraverso i colori e i simboli mandalici i bambini imparano a capire quali sono i progetti della loro vita e
a realizzarli, in modo divertente e creativo.

L’Africa racconta attraverso l’arte tessile una grande storia ricca di tradizione, colore, arte decorativa.
Le tecniche per tingere i tessuti sono divertenti e fantasiose. I bambini saranno invitati a creare il loro
personalissimo tessuto dipinto, utilizzando strumenti semplici, creatività e molto divertimento. Saranno
d’ispirazione numerose fantasie tessili africane.
In collaborazione con “Gli occhi dell’Africa”, rassegna di cinema e cultura africana e con il laboratorio di
sartoria sociale T-essere.

Storie ed eroi a fumetti

Inverno: tracce e parole

↱ Sabato 6, 13 e 20 novembre 2021, ore 15.00-17.00
dagli 8 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Marco Tonus, cartoonist.
Partecipazione 18 euro.

↱ Sabato 27 novembre 2021, ore 15.00-17.00
dai 6 ai 10 anni
Laboratorio a cura di Anna Maria Iogna Prat, esperta museale e responsabile Fattoria Didattica “Pradons”.
Partecipazione 12 euro.

Il fumetto è un’arte senza età, piace ai bambini come agli adulti, evocando storie che, attraverso il disegno
e le frasi giuste, propongono una narrazione che ha molti seguaci, fin dall’infanzia. I bambini potranno
apprendere, attraverso gli strumenti tecnici che verranno insegnati, i segreti di quest’arte, per imparare a
raccontare le proprie storie, dando vita, finalmente, ai loro personali eroi.

L’inverno è la stagione della pausa e del silenzio umile e un po’ misterioso con cui la natura interpella il nostro
sguardo. Allenando gli occhi a cogliere dettagli importanti, andremo a fare una raccolta di tracce di una vita
sospesa e silenziosa. Un viaggio interiore in cui le immagini si trasformeranno anche in parole e ci aiuteranno
a scoprire quanto di bello abbiamo non solo fuori, ma anche dentro di noi.

Origami

Far farina

↱ Sabato 27 novembre 2021, ore 15.00-17.00
dai 6 agli 8 anni
Laboratorio a cura di Lis Aganis, Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, in collaborazione
con Balthazar Montereale Valcellina.
Partecipazione 12 euro.

↱ Sabato 4 dicembre 2021, ore 15.00-17.00
dai 9 agli 11 anni
Laboratorio a cura di Lis Aganis, Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane, in collaborazione con
Osservatorio dei Magredi di Vivaro.
Partecipazione 12 euro.

L’origami è un’antichissima arte che permette attraverso la piegatura della carta di realizzare figure. Dietro
ad ogni piega c’è una precisa regola che svela il legame profondo con la matematica. Impariamo giocando e
realizzeremo degli oggetti che ci faranno scoprire quanto sia divertente e creativa la matematica!

Come si ottiene la farina? Proveremo diversi modi e utilizzeremo anche delle macine ricostruite su
antichi modelli rinvenuti sul territorio. Le macine sono state appositamente costruite a misura di
bambino. I bambini vedono e toccano con mano le diverse tipologie di materiali che poi loro stessi
trasformano in differenti farine.

Puoi partecipare anche tu a sostenere continuità e qualità delle iniziative
di via Concordia 7 Pordenone. Per donazioni: FONDAZIONE CONCORDIA SETTE:
IBAN IT82 R083 5612 5000 0000 0032 206
Info 0434 365387 - fondazione@centroculturapordenone.it
Con il sostegno di

aboratori per giovani creativi
a ordenone
Agosto >
dicembre 2021

Promosso da

linolab

creativi e Linolab

Esperti digital makers vi aspettano per costruire, assieme a voi, piccoli robot e originali
prototipi. Creativi di ogni età si incontrano nel laboratorio digitale Linolab per sperimentare
stampa 3D, FreeCAD, Arduino.
Le preiscrizioni agli incontri e ai laboratori si potranno effettuare a partire da mercoledì
1 settembre 2021 sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp compilando il form o
inviando una mail a cicp@centroculturapordenone.it.
L’ingresso gratuito agli incontri, su prenotazione, sarà riservato a massimo 15 persone.
I laboratori prevedono invece un massimo di 10 iscritti.
I partecipanti acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio
e video, nonché delle fotografie che potrebbero essere effettuate.
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19.

aboratori digitali a tema ante
a ordenone
La Divina Commedia in 3D
↱ Coordinamento di Luca Baruzzo e Alessandra Convertini
Due incontri con ingresso gratuito > Sabato 11 e 25 settembre 2021, ore 15.00-18.00.
In Paradiso Dante “vede un albero rovesciato, con le radici in alto, che prende la saggezza del cielo
per portarla sulla Terra”. Come possiamo interpretare questo brano del Paradiso al giorno d’oggi?
Approfondiamo la conoscenza della rete internet che come un albero si ramifica per raggiungere
qualsiasi luogo della terra, o quasi. Com’è nata, a cosa serve, com’è strutturata, togliamoci qualsiasi
dubbio sullo strumento che ci connette tutti e porta la conoscenza sulla terra!
Due incontri con ingresso gratuito > Sabato 16 e 23 ottobre, ore 15.00-18.00.
Se dovesse capitarci un giorno di ritrovarci in una selva oscura come Dante, tiriamo fuori il vostro spirito da
maker e costruiamoci un semplice localizzatore GPS con la scheda elettronica Arduino! Luca al Linolab ci
spiegherà come si può realizzare e tutte le potenzialità della scheda più famosa al mondo e made in Italy.
Due incontri con ingresso gratuito > Sabato 13 e 20 novembre, ore 15.00-18.00.
Paradiso-inferno, Bene-male, giusto-sbagliato, vero-falso, come dante che confrontava il bene ed il male
anche la nostra vita quotidiana è molto legata al confrontare una cosa che può essere vera o falsa, scopriamo su cosa si basa la nostra tecnologia e come funziona un processore di un computer.
Due incontri con ingresso gratuito > Sabato 11 e 18 dicembre 2021, ore 15.00-18.00.
Conclusioni e rielaborazioni dei progetti proposti

°O°

Fuga dall’inferno dantesco
↱ Laboratorio aperto ai 9-11 anni
Sabato 18 e 25 settembre 2021, ore 15.00-17.00
A cura di Laura Tesolin, maker e docente di nuove tecnologie.
Partecipazione 15 euro.
La Divina Commedia, il capolavoro di 700 anni fa, viene rivisitata oggi con il coding. Inventiamo un
videogioco su Scratch in cui aiutare Dante a uscire dall’inferno in un viaggio all’incontrario: si parte dal
centro della terra, dove risiede Lucifero, fino alla superficie terrestre, alla porta dell’inferno.

Cubetto si è avventurato
in una selva oscura
↱ Laboratorio aperto ai 6-8 anni
Sabato 2 e 9 ottobre 2021, ore 15.00-17.00
A cura di Laura Tesolin, maker e docente di nuove tecnologie
Partecipazione 15 euro.
Introduciamo i bambini alla Divina Commedia di Dante grazie al coding e alla robotica educativa.
Disegniamo Caronte, il Minotauro, Lucifero, Cerbero e altri animali strani e programmiamo il robot
Cubetto in modo che stia alla larga dai mostri.

Modelliamo l’inferno dantesco
con FreeCAD
↱ Laboratorio aperto ai 12-16 anni
Sabato 2 ottobre 2021, dalle 15.00 alle 18.00
Con Giovanni Longo, progettista e consulente industriale, fornitore soluzioni CAD Open Source.
Partecipazione 12 euro.
Modelleremo in 3D in maniera semplice alcuni elementi caratteristici e suggestivi dell’inferno dantesco.

Alla scoperta di Arduino: cosa
possiamo inventare ancora?
↱ Laboratorio con Isacco Zinna, studente di informatica all’Università di Udine; Lorenzo Gargiulo,
studente di Scienze e Tecnologie Multimediali all’Università di Udine e Domenico Distaso, maker
ed esperto di elettronica.
Dai 12 ai 16 anni
Sabato 9 ottobre 2021 ore 15.00 alle 18.00
Partecipazione 12 euro.

Alla scoperta di Arduino:
Dante ft. Arduino
↱ Laboratorio con Isacco Zinna, studente di informatica all’Università di Udine; Lorenzo Gargiulo,
studente di Scienze e Tecnologie Multimediali all’Università di Udine e Domenico Distaso, maker
ed esperto di elettronica.
Dai 12-16 anni
Sabato 4 dicembre 2021 ore 15.00 alle 18.00
Partecipazione 12 euro.

