Città di Vigevano
Assessorato alla Cultura
Biblioteca dei Ragazzi “G.Cordone”

IMPORTANTE!
1. Informiamo che i 5 euro
costituiscono l’iscrizione
all’Associazione Amici Palazzo
Crespi
(che finanzia i corsi).
La quota quindi è dovuta una sola
volta l’anno e non per ogni singolo
corso o ciclo.
2. I calendari con le date dei corsi
sono consultabili all’ultima pagina
di questa brochure.

INDICE CORSI
EMOZIONI IN GIOCO pag. 1

FABBRICA DEI MOSTRI pag. 2

FUMETTO AVANZATO pag. 3

MAPPE MENTALI pag. 4

SCRITTURA CREATIVA modello disney pag. 5

ARTE CONDIVISA pag. 6

UNCINETTO CREATIVO pag. 7

DA GENNAIO 2020
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EMOZIONI IN GIOCO - Movimento, laboratorio e parola

A cura di Ass. La Porta Aperta
CONTENUTI
L’Associazione La Porta Aperta propone un percorso di ricerca che
farà sperimentare le emozioni primarie attraverso il
movimento, laboratori di manipolazione di materiali, counseling,
libri,espressione grafico/pittorica, musica e tanto altro.
Ogni bambino verrà accompagnato alla coperta del suo pesonale
mondo emozionale, con una modalità non direttiva, non
giudicante, ma empatica e con un’accoglienza incondizionata.
L’approccio proposto sarà orientato al gioco, alla sperimentazione
libera e creativa del bambino.
OBIETTIVI
- Accrescere la competenza la competenza emotiva e la consapevolezza del proprio corpo in relazione all’esperienza emotiva
- Ricercare una comunicazione non violenta e orientata al non
giudizio
- Sviluppo della creatività
6 LEZIONI da un’ora - MIN. 5 MAX 10 ISCRITTI
€ 90
ETA’ dai 6 ai 10 anni
Prima lezione: 15 gennaio

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MERCOLEDI DALLE 17 ALLE 18

DA APRILE 2020
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LA FABBRICA DEI MOSTRI
a cura di Ass. “Lo specchio dei sogni”
CONTENUTI
- Introduzione ai mostri più famosi: chi sono e perché fanno paura.
- Come l’arte rappresenta l’orrore.
- Fantastici, realistici o buffi? A ciascuno il suo mostro!
OBIETTIVI
A FINE WORKSHOP OGNI PARTECIPANTE AVRÀ REALIZZATO MOSTRICIATTOLI PERSONALIZZATI IN STILE CARTOON
4 LEZIONI da un’ora e mezza - min. 5 MAX 10
45 € + 10 € materiale
ETA’ dai 7 ai 10 anni
Prima lezione: venerdi 17 aprile

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
VENERDI dalle 17 alle 18,30

DA GENNAIO 2020
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FUMETTO stile Cartoon AVANZATO
a cura di Ass. “Lo specchio dei sogni”
CONTENUTI
Guidati da un fumettista professionista i partecipanti potranno
approfondire gli strumenti della tecnica Cartoon, cioè a quello
stile comico che va da Charlie Brown a Disney.
OBIETTIVI
Ciascun partecipante potrà consolidare le competenze artistiche
acquisite per la realizzazione di fumetti con tecnica Cartoon.
10 LEZIONI da un’ora e mezza - min. 5 MAX 10
112,5 € + 10 € di materiale
ETA’ da 8 a 14 anni
Prima lezione: venerdi 24 gennaio

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
VENERDI dalle 17 alle 18,30

DA FEBBRAIO 2020
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LA MAPPA DEL TESORO
La magia delle mappe mentali
Il corso si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano
apprendere un sistema immediato per sfruttare le straordinarie
potenzialità della propria mente, e che possa accompagnarli in tutto il loro percorso di studio.
METODOLOGIA
Le Mappe Mentali sono un metodo semplice e potente, basato su
come funziona realmente il nostro cervello, per mettere su carta
quello che abbiamo nella testa e viceversa, nel modo più efficace.
Si tratta di un singolo strumento, facile da utilizzare da soli o in
gruppo, per lo studio, la memoria, i progetti, l’organizzazione, la
creatività, la crescita personale, le decisioni, il benessere,
l’individuazione e la realizzazione dei nostri obiettivi.
6 LEZIONI da un’ora e mezza - MIN. 5 MAX 12 ISCRITTI
75 €
ETA’ dagli 11 ai 14 anni
Prima lezione: martedi 4 febbraio

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MARTEDI DALLE 15,30 ALLE 17

DA GENNAIO 2020
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PICCOLE LEZIONI PER GRANDI SCRITTORI

A cura di Fiammetta Rossi e Tania Pellicelli
OBIETTIVI
Volete imparare a scrivere belle storie? A conoscere i segreti dei
maestri? A capire come creare una trama o un personaggio? Questo è il corso che fa per voi! In 8 lezioni studieremo il modello
Disney e metteremo in pratica le vostre capacità con tanti divertenti laboratori. Alla fine del corso i vostri lavori verranno editati
dalle docenti che indicheranno contest e concorsi cui partecipare.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CONTENUTI
costruire l’ambiente dell’eroe
Il personaggio principale
Amici e nemici
Mentore
Colpo di scena
Le battaglie del protagonista
Vittoria
Gran finale
8 LEZIONI da un’ora e mezza - MIN. 6 MAX 14 ISCRITTI
€ 75 - ETA’ dai 10 ai 15 anni
Prima lezione: giovedi 9 gennaio

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
GIOVEDI DALLE 16,30 ALLE 18

DA FEBBRAIO 2020

ARTE CONDIVISA
a cura di Chantal Passarella
Il laboratorio prevede la creazione di grandi opere condivise .
L'idea è che l'oggetto/materiale di scarto possa diventare risorsa.
Il difetto, l'errore, lo scarto appunto, diventano quindi motivo di
interesse e stimolo creativo.
In particolare si propone l'utilizzo della carta come materia adatta
al riciclo e al suo riutilizzo: carte dipinte e disegnate, carte di giornale e riviste reimpiegate per la creazione di carta artigianale fatta a
mano e collage creativi.
OBIETTIVI
Con un percorso guidato e orientato alla sperimentazione di tecniche e materiali artistici,
il laboratorio ha come obiettivo quello di acquisire i principali elementi del linguaggio visivo, tra cui la linea , il colore, la materia, il
disegno e l'immagine.
La condivisione del fare artistico stimola la collaborazione tra i partecipanti e al rispetto dell'altro, attribuendo un valore aggiunto alle
opere, frutto dell'impegno di tutti.
8 LEZIONI da un’ora - MIN. 4 MAX 10 ISCRITTI
75 €
ETA’ dai 6 ai 10 anni
Prima lezione: mercoledì 25 marzo

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MERCOLEDI dalle 17 alle 18

DA MARZO 2020
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Mamma, lavori con me? - UNCINETTO BASE
A cura di Liana Vena - Lo spazio bianco
CONTENUTI
5 lezioni per riscoprire il piacere di creare con uno strumento tanto
semplice quanto affascinante: l’uncinetto. E lo si farà insieme ai propri bambini .
OBIETTIVI
Partendo da una semplice catenella creeremo braccialetti e collane,
per poi aggiungere via via punti nuovi con i quali verranno realizzati
capi e accessori come un porta cellulare o dei guantini senza dita, uno scaldacollo e una cuffia.
Assaporeremo la gioia di lavorare in compagnia, divertendoci, rilassandoci e creando qualcosa di unico e speciale.
5 LEZIONI da un’ora e mezza - MIN. 4 MAX 6 ISCRITTI (coppie)
€ 100 a coppia materiale compreso (portato dall’insegnante)
ETA’ dai 7 anni in su

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
Sabato dalle 11 alle 12,30

CALENDARI CORSI
INGLESE
GENNAIO 11 - 18 - 25
FEBBRAIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29
MARZO 7 - 14 - 21 - 28
APRILE 4 - 18
MAGGIO 9
SABATO dalle 10,35 alle 11,35 (grandi)
…………………………………………
FUMETTO BASE
GENNAIO 10 - 17
VENERDI dalle 17 alle 18,30
………………………………………….
EMOZIONI IN GIOCO
GENNAIO 15 - 22 - 29
FEBBRAIO 5 - 12 - 19
MERCOLEDI dalle 17 alle 18

FABBRICA DEI MOSTRI
APRILE 17 - 24
MAGGIO 8 - 15
VENERDI’ dalle 17 alle 18,30
………………………………………..
FUMETTO AVANZATO
GENNAIO 24 - 31
FEBBRAIO 14 - 21 - 28
MARZO 6 - 13 - 20 - 27
APRILE 3
VENERDI dalle 17 alle 18,30
………………………………………..
MAPPE MENTALI
FEBBRAIO 4 - 11 - 18 - 25
MARZO 3 - 10 - 17 - 24
MARTEDI DALLE 15,30 ALLE 17

PICCOLE LEZIONI PER GRANDI SCRITTORI
GENNAIO 9 - 16 - 23 - 30
FEBBRAIO 6 - 13 - 27
MARZO 5
GIOVEDI dalle 16,30 alle 18
…………………………………………
ARTE CONDIVISA
MARZO 25
APRILE 1° - 8 - 15 - 22 - 29
MAGGIO 6 - 13
MERCOLEDI dalle 17 alle 18
………………………………………..
UNCINETTO in coppia
mamme e bambini
MARZO 14 - 21 - 28
APRILE 4 - 11
SABATO dalle 11 alle 12.30
…………………………………………

Se desideri

Donare la tua voce
per le letture
Aggregati al Gruppo di lettori

AD ALTA VOCE
rivolgiti
Città di Vigevano
Biblioteca dei Ragazzi “G. Cordone”

Via Boldrini 1
Tel: 0381_690754 - Fax: 0381-905080
e-mail: ragazzi@comune.vigevano.pv.it
http://www.facebook.com/biblioraga

Orario invernale:
Mart/merc/giov/ven - 14.30/18.30
Sabato

- 9.00/13.00

Orario estivo:
Mart/mer/giov/ven - 9.00/13.00
Merc - 15/19

