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Incont�i e laboratori t�a musica, ar�e e nat�ra, a cura di Immaginante Laboratorio Museo Itinerante
Seconda edizione

Illustrazione tratta da “Si può svuotare una pozzanghera?” - Katrin Stangl, Topipittori.

n Lunedì 22 Giug�o - Copparo, Parco Curiel

n Venerdì 26 Giug�o

- Sabbioncello, Area Scuola dell’Infanzia

coli oggetti di design sonoro e profumato, paesaggi in movimento a portata di orecchie e naso.

fatti di immagini e parole che dialogano con il vento.
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Con cartoncino, immagini ritagliate, fotografie, erbe profumate e semi di lavanda si creano pic- Ispirandoci alla delicatezza dei fiori inventiamo pagine leggere, libri da appendere agli alberi,
n Mar�edì 23 Giug�o

- Ambrogio, Parco ex Scuole Elementari

n Sabato 27 Giug�o - Copparo, Parco via Goito
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Con carta e cartone, forbici e colori inventiamo un bosco da tavolo, una scenografia in movimento che Buste di carta di vari formati e sale grosso ci regalano, inaspettatamente, la musica delle onde. Gli andamenti
ospita personaggi e storie. Ci ispiriamo ad un’installazione arborea di arte ludica adagiata sul prato.

n Mercoledì 24 Giug�o - Tamara, Parco Pubblico via Alfieri

ritmici ispirano colori e pennellate, così un oggetto comune si trasforma in un suggestivo quadro sonoro.

n Lunedì 29 Giug�o - Copparo, Parco Curiel
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Disegniamo appoggiando a stoffe e fogli di carta fiori, foglie, fili d’erba, verdure, poi con ciotole, Diventiamo architetti sonori e inventiamo delle case ricolme di musica, ci sorprenderanno le
piattini, tappi e altri contenitori inventiamo architetture verdi, morbide e galleggianti.

n Giovedì 25 Giug�o - Coccanile, Area Verde via Car�ara
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Costruzione di telai in cui tessere foglie, fili d’erba, fiori, foglie e rametti raccolti nel parco.
Ogni telaio è un quadro che racconta le meraviglie che l’ambiente ci regala.

voci di oggetti e materiali quotidiani, straordinari strumenti per orchestre bizzarre.

Tu�i gli incont�i iniziano alle ore 17, ad esclusione di sabato 27
giug�o che dà appuntamento alle ore 10.
Per bambine e bambini a par�ire dai 3 anni. Ing�esso g�at�ito.

I laboratori si tengono nel rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di gioco e socialità per bambini e adolescenti nella fase dell’Emergenza Covid-19 e del Protocollo
regionale per attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni n. 82 del 17/5/2020.

