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Laboratori
creativi
per bambini

Emoticon/emozioni
Sabato 16, 23, 30 settembre
e 7 ottobre 2017, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Primo contatto con la fotografia
Sabato 14, 21, 28 ottobre e
4 novembre 2017, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Quattro incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Lisa Garau, atelierista
di laboratori creativi e psicomotricista relazionale.
Le emozioni sono raccontate attraverso i simboli,
i segni, i visi, gli sguardi, per avvicinarsi ad esse
in maniera divertente attraverso la storia, l’arte,
le immagini, la musica, che aiutano a liberarle
ed a rappresentarle. Nei quattro incontri
sitratteranno in maniera ludica quattro emozioni
differenti, che aiuteranno i bambini a prendere
confidenza con il proprio mondo emotivo.

Quattro incontri per bambini dai 9 agli 11 anni
Laboratorio con Giampiero Cecchin, fotografo.
Vedere il mondo attraverso l’obiettivo
di una macchina fotografica, oppure usando
lo smartphone, che cosa c’è di più semplice ed
attraente per un bambino, abituato a maneggiare
questi strumenti fin dalla più tenera età?
Il bello è che c’è ancora un mondo da scoprire,
dietro un semplice click, e questi quattro incontri
saranno la chiave segreta per entrare nel mondo
della fotografia in maniera più consapevole.

Writing training
Sabato 30 settembre 7, 14, 21, 28
ottobre, 4, 11 e 18 novembre 2017,
ore 10.00-12.00
Partecipazione 24 euro

Laboratori Sentieri Illustrati
Laboratori didattici dal 16 al 20
ottobre 2017
Partecipazione 3 euro

Otto incontri per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Laboratorio con Lorenza Stroppa, scrittrice.
Un corso a sostegno della scrittura, per migliorarla,
per renderla più fluida ed efficace, corretta
grammaticalmente, sintatticamente, creativa nello stile
e, perché no, coinvolgente. Se è vero, infatti, che si nasce
scrittori – o con uno sguardo da scrittori – è altrettanto
vero che a saper scrivere bene si può imparare. Questo
non è un corso di scrittura creativa, ma una palestra
per allenarsi e migliorare in tutte le forme della scrittura.

A cura di Silvia Pignat, Federica Pagnucco,
Arianna Russo e Caterina Santambrogio.
Galleria Sagittaria Centro Culturale Casa A. Zanussi
dal 23 settembre al 12 novembre 2017. Le tavole
in mostra saranno il punto di partenza per proporre
percorsi didattici e creativi per i bambini della scuola
dell’infanzia e primaria. Ogni mattina è divisa in due
turni: 9.00-10.30 e 10.30-12.00. L’artista Camilla
Pintonato è a disposizione per le visite degli studenti
della scuola secondaria di secondo grado.

Giovanissimi
2018

Facciamo teatro
Sabato 14, 21 e 28 ottobre 2017,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro
Tre incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Marco Sorzio, atelierista.
Pochissimo tempo per preparare uno spettacolo,
ma, per fortuna, le idee sono poche e mica tanto
chiare… Che spettacolo inventeremo? Lo scopriremo
insieme, anche se non abbiamo ancora i costumi
e ci manca la scenografia! Però ci sono le attrici
e gli attori, che promettono proprio bene: allora
si può partire! Saranno incontri divertenti e ricchi
di fantasiosi imprevisti: non è una bella sfida?

Che stampo!
Sabato 4, 11 e 18 novembre 2017,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro
Tre incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Federica Pagnucco, illustratrice.
Un percorso artistico e creativo con varie tecniche
di stampa, piuttosto sperimentali: si proveranno
ad usare materiali vari, dal monotipo al plexiglass,
dalla gomma alla pellicola, passando attraverso
textures diverse, magie di colori, sorprese
sorprendenti!

Memory per i più piccoli
Sabato 11 e 18 novembre 2017,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 6 euro
Due incontri per bambini dai 4 ai 6 anni
Laboratorio con Arianna Russo, illustratrice.
Sopra quadrati di cartoncino prepareremo le carte
da gioco per il memory: ogni bambini sceglierà una
decina di soggetti facili, e li riprodurrà in doppioni
colorandoli come vorrà, in modo del tutto libero.
In questo modo il bambino anche piccolo riuscirà
a realizzare le tessere necessarie, esprimendo
la sua fantasia.

Crescere con Harry Potter
Sabato 25 novembre, 2 e 16
dicembre 2017, ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro

La creatività di Matisse
Sabato 13, 20 e 27
gennaio 2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro

Fumetto
Sabato 3, 10 e 17 febbraio 2018,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro

Tre incontri per ragazzi dai 10 ai 13 anni
Laboratorio con Alessandra Pitter, esperta di
laboratori esperienziali in ambito educativo.
Negli incontri si discuteranno i temi più importanti
trattati nei libri con Harry Potter come protagonista.
Si realizzeranno dei lavori artistici basati su spunti
utili per riflettere su come il giovane Harry non abbia
usato incantesimi o magie per crescere, ma abbia
fatto affidamento sulle sue risorse interiori
e sul suo coraggio.

Tre incontri per bambini dai 6 agli 8 anni
Laboratorio con Alessandra Pitter, esperta
di laboratori esperienziali in ambito educativo.
I bambini incontreranno l’opera dell’artista Henry
Matisse, per conoscere il motivo per cui il pittore
francese è passato dagli audaci accostamenti
di colori alla tecnica del collage, interiorizzando
il modo in cui egli ha nobilitato questa tecnica.
Ogni piccolo artista potrà esprimere pensieri,
sentimenti e desideri con i colori e materiali diversi.

Tre incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Marco Tonus, cartoonist.
Per chi ama disegnare e ha la capacità di tradurre
una vignetta o una breve storia in disegni, dando
anche voce ai personaggi che inventa, questo è un
buon banco di prova, con la guida di un appassionato
del genere, che potrà aiutare a sviluppare la tecnica
espressiva giusta e svelare i segreti del mestiere.

Sculture di natura
Sabato 25 novembre, 2 e 16
dicembre 2017, ore 15.00-17.00
Partecipazione 9 euro

Avanguardia Kids!
Sabato 13, 20, 27 gennaio
e 3 febbraio 2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Tre incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Caterina Santambrogio, illustratrice.
Saranno gli elementi della natura, foglie, sassi,
bastoncini e terra, i protagonisti delle nostre sculture.
Immaginando sogni e personaggi fantastici, con
l’aiuto della fantasia e di un po’ di colla, daremo
vita ad un piccolo atelier di artisti. Ogni opera verrà
proposta all’ammirazione dei familiari con il suo piccolo
storyboard, che ne illustrerà il percorso di pensiero
e le sue evoluzioni.

Quattro incontri per ragazzi dai 10 ai 14 anni
Laboratorio con Marta Lorenzon, illustratrice.
Finalmente una storia dell’arte spiegata ai più
giovani! Affronteremo avanguardie artistiche come
Espressionismo, Cubismo, Futurismo; ci ispireremo
alle loro opere più famose per dipingere in diversi
stili “perché l’arte si impara facendo”. Useremo pastelli,
tempera, collage; l’obiettivo non è solo quello
di conoscere i grandi dell’arte, ma stimolare
anche l’espressione del proprio mondo emotivo.

Oggi mi vesto così
Sabato 3 e 10 febbraio 2018,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 6 euro
Due incontri per bambini dai 4 ai 6 anni
Laboratorio con Arianna Russo, illustratrice.
Sarà un gioco divertente, quello di travestirsi
e trasformarsi in personaggi di fantasia. Si lavorerà
con carta, cartoncino e tante idee originali per creare
corone di cielo e di terra, bracciali, collane, copricapi
fantastici, borse, scudi e tutto quello che potrà
servire per divertirsi a Carnevale.

Ritratti
Sabato 24 febbraio, 3, 10
e 17 marzo 2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Arte in movimento
Sabato 7, 14, 21 e 28 aprile 2018,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Quattro incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Federica Pagnucco, illustratrice.
L’idea è quella di fare un percorso creativo sul volto,
utilizzando materiali di recupero, soprattutto ritagli
di carta e scarti di tipografia. Si lavorerà su ritratti
grandi e piccoli, veri o inventati, seri o buffi, giocando
con occhi, nasi, orecchie, bocche, baffi, barbe, zigomi,
pupille, ciglia, narici, come dei veri artisti.

Quattro incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Lisa Garau, atelierista di laboratori
creativi e psicomotricista relazionale e Marco
Sorzio, atelierista. Si propone un percorso
dove l’arte pittorica incontra il movimento.
L’attività all’inizio si focalizzerà su un artista,
con la realizzazione di un’opera a lui ispirata.
Nei successivi incontri, oltre all’attività pittorica,
si prenderà spunto dalle opere realizzate
per creare azioni che si trasformeranno in danza.

Incontro il mio nome
Sabato 24 marzo, 7, 14 e 21 aprile
2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro
Quattro incontri per bambini dai 6 agli 8 anni
Laboratorio con Caterina Santambrogio, illustratrice.
Spesso portiamo nomi con grandi significati, o nomi
di personaggi famosi o, ancora, nomi che erano dei
nostri antenati. Proviamo ad illustrarli? Ci sono lettere
che possono avere occhi o vestiti, lettere grigie o
colorate, grandi o piccole: in ogni caso messe tutte
insieme ci potrebbero raccontare una storia.
La scopriamo insieme?

Il magico e divertente
mondo dei colori
Sabato 5, 12, 19 e 26 maggio
2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro
Quattro incontri per bambini dai 6 ai 10 anni
Laboratorio con Stefania Catucci, psicologa.
Si utilizzeranno una serie di giochi con i colori,
che permetteranno ai bambini di uscire dai soliti
schemi e vedere le situazioni da diversi punti di vista,
in modo divertente e stimolante. Le tematiche
che verranno affrontate riguardano la sfera affettiva,
quella emozionale e quella relazionale. Lo scopo
è di attivare nel bambino i diversi aspetti di sé
inconsci e le risorse che spesso non si conoscono
o non vengono utilizzate: un modo per stimolare
la voglia di capire nuovi tratti e caratteristiche
di sé e dei compagni di gioco.

Centro Culturale
Casa A. Zanussi — Pordenone

Laboratori
creativi
per ragazzi

Fondamenti di disegno
Sabato 7, 14, 21 e 28 ottobre 2017,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Corso di acquerello
Sabato 11, 18, 25 novembre e
2 dicembre 2017, ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro

Quattro incontri per ragazzi dai 14 ai 18 anni
Laboratorio con Marta Lorenzon, artista.
Quando si disegna dal vero, spesso si è influenzati
dalla propria idea stereotipata di soggetto e non
sempre siamo in grado di rappresentarlo per come
appare veramente. Questo perché nella vita di
tutti i giorni sono moltissimi gli stimoli visivi che
riceviamo e dunque l’occhio si abitua a semplificare
le informazioni che riceve. Disegnare fedelmente
la realtà, invece, è possibile solo con uno sguardo
critico e attento, per questo il corso si pone l’obiettivo
d’introdurre l’allievo ad una nuova maniera di vedere.
La prima lezione sarà principalmente dedicata alla
percezione visiva. Si educherà l’occhio a vedere in
maniera critica, attraverso esercizi pratici, superando
gli stereotipi accumulati nel tempo. Si proseguirà
poi con la copia d’immagini, per passare alla copia
dal vero di oggetti. Particolare attenzione verrà data
alla struttura e alle proporzioni del disegno;
si lavorerà con matita su carta.
Ciascun allievo sarà seguito passo dopo passo
dall’insegnante, così da adattare l’insegnamento
alle capacità di ognuno. Sarà un corso per tutti,
per chi disegna già, ma anche per chi non
ha “mai preso una matita in mano”.

Quattro incontri per ragazzi dai 14 ai 18 anni
Laboratorio con Marta Lorenzon, artista.
Il corso introduce al mondo dell’acquerello, una
tecnica rapida e versatile, impiegata per fumetti,
illustrazioni, pitture o semplici sketch. La sua
bellezza sta nell’istantaneità della pennellata
e nella trasparenza del pigmento, che la distinguono
dalle altre tecniche pittoriche. La prima lezione sarà
dedicata alla teoria del colore: si partirà dai colori
primari, il rosso, il giallo e il blu, per generare tutti
gli altri. Ognuno imparerà a creare una propria scala
cromatica grazie all’uso, in varie proporzioni, dei soli
tre colori. Verranno poi proposti esercizi di copia
di immagini e di copia dal vero, mentre l’ultima
lezione sarà dedicata alla realizzazione di
un’immagine personale, stimolando le capacità
creative di ognuno. Non mancheranno dimostrazioni
pratiche da parte dell’insegnante: ciascun alunno
sarà seguito nell’esecuzione degli esercizi pratici.
Si consiglia di dotarsi di materiale specifico,
appositamente segnalato al momento dell’iscrizione.

Corso di fotografia
Ritorniamo in camera oscura
Da sabato 20 gennaio a sabato
24 marzo 2018, ore 15.00-17.00
Partecipazione 20 euro
Dieci incontri per ragazzi dai 14 ai 18 anni
Laboratorio con Giampiero Cecchin, fotografo.
Ritiriamo fuori la vecchia macchina fotografica
analogica dei genitori o dei nonni e facciamo delle
foto old style! Sarà un’emozione non solo riprendere
in mano un modo di fare fotografie diverso, in bianco
e nero, ma anche vederle nascere sotto i nostri occhi,
perché si imparerà a svilupparle in camera oscura.
Sarà una bella sfida, ma molto affascinante, perché,
in questo modo, si riprenderà ad essere veramente
artefici delle proprie foto, riprendendo l’artigianalità
di un mondo che, seppure non così lontano dai
ragazzi, è per loro velato dalla patina di antico.

Movie passion
Sabato 7, 14, 21 e 28 aprile 2018,
ore 15.00-17.00
Partecipazione 12 euro
Quattro incontri in lingua inglese per ragazzi dai 14
ai 18 anni. Laboratorio con Samantha Birt, filmaker.
Che cosa si nasconde dietro le quinte di un set
cinematografico? Lo scopriremo insieme, se siete
appassionati di cinema e volete saperne di più.
Entreremo nel mondo della fotografia, parleremo
di effetti speciali, di trucco e parrucco, analizzando
quattro pellicole che ripercorrono generi diversi, in
modo da poter spaziare nell’ambito degli argomenti
più vari, per scoprire quali sono alcuni degli
ingredienti fondamentali per fare un buon film,
per discuterne insieme in lingua inglese
con un’esperta del settore.

Esperienze
2017_18

Promosso da

Le adesioni si effettuano, presso la segreteria
del Centro Iniziative Culturali Pordenone,
a partire dal 4 settembre 2017 per gli incontri
programmati fino al 31 dicembre 2017,
a partire dal 4 dicembre per i laboratori
del 2018 e dal 15 aprile per i laboratori
di giugno 2018. Tutti i laboratori si svolgono
negli ambienti del Centro Culturale Casa
A. Zanussi e dei suoi Nuovi Spazi.

Mettiti alla prova in un workshop!

Orto didattico

Sei uno studente della scuole superiori e sei
curioso di conoscere come vengono tenuti i nostri
laboratori? Hai la possibilità di aderire con alternanza
studio-lavoro per supporto nello svolgimento dei
laboratori e imparare cose nuove. Utile per avere
crediti formativi per la scuola.
Se sei uno studente universitario puoi essere
tu protagonista, partecipando con un tirocinio
alle attività del Centro Culturale, che ti darà in più
la possibilità di creare un miniprogetto da realizzare
nel Centro stesso. Un modo nuovo per mettere
alla prova la tua creatività, spendibile anche
nel tuo curriculum.

A cura di Mario Del Ben. Dalla semina al raccolto,
piccoli ortolani crescono. Da settembre 2017 fino
a maggio 2018 è possibile iscriversi ai laboratori
didattici per la scuola primaria e secondaria di primo
grado per conoscere e toccare da vicino, a seconda
della stagione, pomodoro, patate, frumento, girasoli…

VideoCinema&Scuola
Il Centro Iniziative Culturali Pordenone propone
laboratori gratuiti per realizzare esperienze di
attività multimediali con insegnanti e bambini
in scuole primarie e dell’infanzia. Ogni laboratorio
sarà finalizzato alla partecipazione della classe
al Concorso Videocinema&Scuola 2017/2018.

Informazioni

Linolab: laboratorio digitale
Si riaprono le porte di LINOLAB, il laboratorio
di fabbricazione digitale per accogliere creativi
di ogni età, punto di riferimento per chi ama costruire
prototipi o piccoli robot. Da settembre a dicembre
2017 i primi due sabati di ogni mese dalle 15.00
alle 18.00 nel consueto ambiente all’interno
del Centro Culturale Casa A. Zanussi di Pordenone.
Laboratorio digitale per sperimentare l’utilizzo
di schede elettroniche, stampanti 3D, macchine
a controllo numerico ma non solo: i vostri
progetti ancora protagonisti assoluti e ingredienti
fondamentali dei nostri pomeriggi insieme
con Luca Baruzzo e Emanuele Santellani,
esperti digital makers. INGRESSO LIBERO.

Creativi anche d’estate
Arte, gioco, cinema e fotografia e molto altro ancora
nella programmazione estiva del Centro Iniziative
Culturali Pordenone. Save the date da aprile 2018.
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Con il sostegno di

Centro Iniziative Culturali Pordenone
Via Concordia, 7 – 33170 Pordenone
Tel 0434.553205 – Fax 0434.364584
cicp@centroculturapordenone.it
facebook.com/centroculturapordenone.it
youtube.com/CulturaPn
Coordinamento
Martina Ghersetti
Responsabile dell’attività
Maria Francesca Vassallo
I partecipanti ai laboratori acconsentono e
autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali
riprese audio e video, nonché delle fotografie
che potrebbero essere effettuate.

www.centroculturapordenone.it

