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laboratori gratuiti realizzati nell’ambito del progetto di ricerca “Creativity Garden”

info: info@canalescuola.it | 0471979580

CREATIVITY
GARDEN

Long Life
 

una domenica di esperienze
...per tutta la famiglia!

è richiesto abbigliamento comodo
i posti disponibili sono limitati
per garantire la tua partecipazione è necessaria una prenotazione per e-mail o telefono
è possibile scegliere più di un laboratorio
i nonni sono i benvenuti!
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in collaborazione con



CREATIVITY
GARDEN

Long Life una domenica esperienziale
Titolo
“Il massaggio cresce assieme al bambino”
Presentazione
Il massaggio del bambino è una modo di stare col proprio figlio (o nipote); massaggiare significa mettersi in relazione 
profonda con i propri piccoli e riscoprire una forma di comunicazione sincera. 
Durante l’incontro mamme/papà (oppure nonni) possono imparare alcune filastrocche 
raccontate sul corpo o giochi di contatto che gli permettono di mantenere il legame e la comunicazione che passa 
attraverso il corpo. Questi giochi vanno vissuti come esempi per poter “inventare” assieme al bambino un proprio 
modo di stare “in contatto”.

Titolo
“Suoni, ritmi, colori. Laboratorio espressivo sonoro
Presentazione
Un incontro nel quale si attiveranno azioni di animazione musicale-sonoro espressiva. Verranno create attraverso la 
musica, il ritmo, il movimento corporeo, i colori, la voce, diverse dimensioni che permetteranno di stimolare la fantasia, 
l’incontro con gli altri e con le loro diversità. Inoltre,  tale attività valorizzerà e rafforzerà gli elementi positivi di ogni 
singolo partecipante. Un clima di fiducia accogliente, rassicurante e non competitivo favorirà la crescita esplorativa 
del proprio mondo interiore (immagini, emozioni) e del proprio mondo esteriore (mondo degli oggetti, delle relazioni 
sociali). Nel corso degli incontri verranno utilizzate percussioni, strumenti musicali, musiche registrate, ci si incontrerà 
e conoscerà intorno alle musiche che insieme verranno di volta in volta ascoltate e prodotte. Scopo del laboratorio 
è quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza di agio basato sulla musica prodotta e ascoltata: un’esperienza di 
consapevolezza di sè e del gruppo, integrazione e composizione delle diversità e liberazione delle proprie 
capacità espressive-creative.

Titolo
“Felici di giocare. Laboratorio di giochi scenici e pratiche teatrali per giocare fra adulti e bambini”
Presentazione
Il laboratorio propone un’attività ludica rivolta ad adulti e bambini, attraverso alcuni codici del teatro. 
Un percorso aperto a generazioni diverse, come momento di incontro collettivo, un mezzo per comunicare con le voci 
e i corpi attraverso gli strumenti del gioco teatrale e dell’azione scenica, ma anche delle proprie caratteristiche 
e qualità personali.

Titolo
“La relazione in gioco”
Presentazione
Attraverso il gioco si sperimenteranno forme di relazione basate sulla fantasia e l’immaginazione. 
Le capacità creative e relazionali dell’adulto sono risorse indispensabili per favorire la crescita di bambini autonomi, 
critici e felici. In epoca di restrizioni possiamo ancora contare su ciò che non potrà mai scomparire: la curiosità e la 
capacità immaginativa come risorse-capcità per far fronte al quotidiano. L’infanzia che costruiva-creava i propri giochi 
e che non si limitava ad usare e gettare, metteva in gioco tutta sè stessa ed il suo valore; un vecchio detto recita: 
“è nella limitazione che si rivela la materia!”. Un laboratorio che attraverso gioco, creatività ed umorismo stimoli 
la curiosità ed il desiderio di tornare ad inventare.

Titolo
“Verdure selvatiche, antichi sapori in tavola”
Presentazione
Il laboratorio si propone di illustrare l’utilizzo culinario, popolare e tradzionale delle erbe selvatiche nostrane: 
si conosceranno ricette, valori nutrizionali e proprietà terapeutiche di alcune erbe. Lo scopo è quello di tornare a 
vedere la natura con altri occhi, mantenere in vita le tradizioni popolari e confrontarsi sugli stili di vita.
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