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.
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CHITARRA AVANZATO
a cura di Luca Lima
Questo corso di chitarra punta ad avvicinare i bambini al mondo
della Musica e dell'improvvisazione nelle sue più svariate forme, attraverso l'uso dello strumento.
Alla fine del corso il gruppo di bambini riuscirà a fare Musica interagendo sia con l'insegnante sia con il gruppo stesso.

10 LEZIONI DA UN’ORA
94 €
ETA’ 7 / 11 ANNI

ARGOMENTI
Conoscenza dello strumento, ritmica, solfeggio, teoria, ritmo, gusto e soprattutto la possibilità di divertirsi facendo musica.

PRESSO SALA FRANZOSO
(BIBLIOTECA MASTRONARDI)
LUNEDI dalle 17,30 alle 18,30

DA FEBBRAIO 2019
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UNA PIOGGIA DI MUSICA
a cura di Katia Huskovic
Laboratori di Musicoterapia per giocare, educare e muoversi a ritmo
della musica!!!
10 LEZIONI da un’ora - MAX 7 ISCRITTI
94 €
Corso piccolissimi ETA’ 20 MESI - 3 ANNI
CORSO PICCOLISSIMI con la presenza dei genitori all’attività

·
·

Programma:
·
filastrocca dei saluti,
·
canti ritmati e onomatopee,
ascolto strumentale e manipolazione,
suonare ed accompagnare semplici melodie,
·
giochi sonori col corpo,
·
scopriamo l’arpa.

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MARTEDI
PICCOLISSIMI 17,15 - 18,00

DA FEBBRAIO 2019
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PET THERAPY Baby
a cura di A.CO.T.
Il percorso di attività ed educazione assistita dall’animale prevede un metodo
naturale psico-affettivo e si articolerà in diversi momenti:

·

presentazione dei cani co-terapeuti

·

·

contatto diretto con l’animale

percorso di responsabilizzazione alla cura dell’animale: entrare in relazione

con l’animale, accarezzarlo, spazzolarlo, pulirlo, giocare, premiarlo, fornirgli
acqua e cibo ed eventualmente condurlo al guinzaglio

·

attività ludico-cognitive: gioco del “cerca”, giochi di attivazione mentale,

riporto, condotta di base (comandi: seduto, terra, resta), realizzazione di percorsi psicomotori con l’animale (tunnel, salti, cerchi, palline, canestri)

·

Schede didattiche: aspetti fisici e caratteriali, panoramica sulle razze, utiliz-

zo che l’uomo ha fatto dei cani nel corso dei secoli e utilizzo nella società di
oggi, comprendere il linguaggio del cane e le sue modalità espressive, comprenderne le emozioni e apprendere le basi di una corretta interazione con un
cane sconosciuto ed eventualmente con il proprio.
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·

OBIETTIVI
Creare un’interazione sia comunicativa che emozionale con l’animale
co-terapeuta

·

prevenire atteggiamenti fobici in quanto ciò che si conosce incute meno
timore

·

facilitare la socializzazione e l’integrazione fra pari, sfruttando la fiducia che
infonde l’animale
·

creare le basi per sviluppare atteggiamenti responsabili e rispettosi sia nei

confronti dell’animale che dei compagni (ad esempio aspettare il proprio turno,
dare spazio agli altri, ridurre eventuali atteggiamenti aggressivi o prepotenti).
·

conoscere il mondo cinofilo, scoprire o approfondire.

10 LEZIONI DA UN’ORA
94 €
ETA’ 3 - 5 anni

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
GIOVEDI dalle 17,15 alle 18,15
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CARTAPESTA
a cura di Michela Borin
La tecnica artistica della carta pesta è semplice e divertente, si basa sull’utilizzo di
pochi materiali di recupero come la carta di giornale e il cartone ai quali
vengono aggiunti il fil di ferro e la colla che servono per strutturare e
compattare l’opera finale.
Con questa tecnica si possono ottenere infinite forme da personalizzare col
proprio stile, personaggi reali o di fantasia, creature del regno animale, fiori,
elementi architettonici.
Nell’immaginario di ognuno c’è un personaggio che ci rappresenta, lo
sentiamo affine a noi per la sua personalità, per il carattere o per ciò che esprime
e rappresenta, può essere legato ai ricordi dell’infanzia o a qualcosa di attuale.
Dopo averlo individuato e disegnato, si procede con la realizzazione in 3d

CONTENUTI
Progettazione di un personaggio da realizzare, schema di costruzione, realizzazione del personaggio, rivestimento, colore e decorazione finale.

OBIETTIVI
Sviluppare la capacità di progettazione, approfondire la conoscenza della propria
identità attraverso un processo creativo articolato tra il bidimensionale e il 3d.

4 LEZIONI da un’ora e mezza- MAX 5 ISCRITTI
58 € + 5 € di materiale
ETA’ da 9 a 12 anni

PRESSO studio La Bottega Creativa
MERCOLEDI dalle 17 alle 18,30

DA GENNAIO 2019
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LA MAPPA DEL TESORO
La magia delle mappe mentali

a cura di Gianni Bonetti
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 - MAX 12 ISCRITTI
56 €
ETA’ dagli 11 ai 14 anni

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MARTEDI dalle 15,30 alle 17

DA MARZO 2019
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SIGNIFICANDO
Corso di scrittura creativa e poetica

a cura di Gianni Bonetti
Significando è un percorso letterario, un viaggio del cuore e della
mente che, attraverso particolari esercizi di scrittura, porta i giovani
partecipanti a fare esperienza dei diversi aspetti del processo creativo
e a sviluppare in modo personale le proprie qualità di scrittore.
Il corso si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono liberare la
propria creatività attraverso la scrittura e far crescere sano e gagliardo lo Scrittore che è in loro.

·
·
·
·

ARGOMENTI
la scrittura come esperienza
Il rapporto con la lettura
Le proporzioni del testo
·
La memoria
Creare e raccontare mondi
·
Personaggi e storie

8 LEZIONI da un’ora e mezza - MAX 12 ISCRITTI
75 €
ETA’ dagli 11 ai 14 anni

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MARTEDI dalle 15,30 alle 17
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DISEGNO
a cura di Chantal Passarella
L'arte, nelle sue infinite sfaccettature, consente di esprimere ed
esprimersi attraverso un linguaggio che comprende un vasto
insieme di tecniche e strumenti.
Disegno, pittura, grafica, sono tutti modi diversi per comunicare
idee, pensieri ed emozioni.
Il laboratorio propone diverse tecniche artistiche, volte a stimolare
l'espressione creativa,
assecondando le potenzialità e le attitudini di ciascun partecipante,
in maniera semplice e divertente.
ARGOMENTI
Durante il corso si affronteranno inizialmente esercizi di
propedeutica al disegno, per poi procedere con un primo approccio
alla copia dal vero, alla prospettiva e al chiaroscuro.
Verranno poi svolte tecniche più pittoriche come l'utilizzo di
tempere e acquerelli.
Il corso si concluderà infine con tecniche più sperimentali come la
stampa a monotipo e l'incisione.
8 LEZIONI da un’ora - MAX 10 ISCRITTI
75 €
ETA’ dai 6 ai 10 anni

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
MERCOLEDI dalle 17 alle 18

DA GENNAIO2019
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FUMETTO
Il magico mondo di Harry Potter e creature
fantastiche
Durante gli incontri i partecipanti, seguiti dal nostro fumettista, impareranno le tecniche per disegnare in stile realistico i personaggi
della saga più famosa del momento.
19 LEZIONI da un’ora e mezza - MIN 5 MAX 10 ISCRITTI
142 € + 10 € di materiale
ETA’ dai 8 a 14 anni

PRESSO BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
VENERDI dalle 17 alle 18,30

CALENDARI CORSI 2019
CHITARRA - LUNEDI
Febbraio 4 - 11 - 18 - 25
Marzo 4 - 11 - 18 - 25
Aprile 1 - 8
Dalle 17 ,30 alle 18,30
MAPPE MENTALI - MARTEDI
Gennaio 29
Febbraio 5 - 12 - 19 - 26
Marzo 5
Dalle 15,30 alle 17
SCRITTURA CREATIVA - MARTEDI
Marzo 12 - 19 - 26
Aprile 2 - 9 - 16 - 23 - 30
Dalle 15,30 alle 17

PIOGGIA DI MUSICA - MARTEDI
Febbraio 5 - 12 - 19 - 26
Marzo 5 - 12 - 19 - 26
Aprile 2 - 9
Dalle 17,15 alle 18

CARTAPESTA - MERCOLEDI
Febbraio 6 - 13 - 20 - 27
Dalle 17 alle 18,30

DISEGNO - MERCOLEDI
Febbraio 6 - 13 - 20 - 27
Marzo 6 - 13 - 20 - 27
Dalle 17 alle 18

PET THERAPY BABY- GIOVEDI
Febbraio 7 - 14 - 21 - 28
Marzo 7 - 14 - 21 - 28
Aprile 4 - 11
Dalle 17,15 alle 18,15
FUMETTO - VENERDI
Gennaio 11 - 18 - 25
Febbraio 1 - 8 - 15 - 22
Marzo 1 - 8 - 15 - 22
Aprile 5 - 12
Maggio 3 - 10 - 17 - 24 - 31
Dalle 17 alle 18,30
INGLESE - SABATO
Gennaio 12 - 19
Febbraio 2 - 9 - 16 - 23
Marzo 2 - 16 - 23 - 30
Aprile 6 - 13 - 20 - 27
Maggio 4 - 11

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:

Orario estivo:

Mart/merc/giov/ven - 14.30/18.30

Mart/ mer/giov/ ven - 9.00/13.00

Sabato

Sabato

- 9.00/13.00

- 9.00/13.00

