
Teatro

Disegno
Danza Espressiva

Arte e creativita’

Laboratori Artistico Espressivi

2020
2021

per bambini dai 6 ai 14 anni

Ca
sa delle arti 

Il Comune di Selvazzano Dentro con l’associazione culturale Fantalica, propone per 
il triennio 2018-2021 il progetto Art Factory Lab, vincitore del bando Funder 35 
della Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi dai 
6 ai 14 anni in laboratori artistici ed espressivi finalizzati ad uno spettacolo e 
realizzati in uno spazio pubblico che diventerà una vera e propria Casa delle Arti.
 
Per l’anno 2020-2021 ArtFactoryLab 
sarà proposto in tre città della provincia: 
Padova, Este e Selvazzano Dentro.

Il tema scelto sarà “Ri-Fabbrichiamo il mondo” 
e permetterà ai partecipanti di riscoprire il valore delle 
antiche arti e mestieri per costruire il futuro su solide radici.

La Casa delle Arti di Selvazzano Dentro proporrà tutti i laboratori presso la 
sede del Centro Civico Baracca (Piazza al Lavoratore - Tencarola) a partire da 
martedì 13 e giovedì 15 ottobre 2020 che si concluderanno a fine maggio con un 
grande spettacolo finale che andrà a coinvolgere tutti i partecipanti.

Informazioni e prenotazioni
Associazione Culturale Fantalica APS
Telefono 049 21 04 096 / Mobile 348 350 22 69 
www.fantalica.com / email fantalica@fantalica.com

PRESENTAZIONE E LEZIONE DI PROVA GRATUITA
Presentazione del progetto ArtFactoryLab 2020/21 al termine del quale sarà 
possibile partecipare, previa prenotazione, alle lezioni GRATUITE dei seguenti 
laboratori

DOMENICA 11 ottobre dalle 15.30: 
Arte, Teatro, Disegno e pittura, Danza espressiva

Per partecipare è necessaria la prenotazione
Orari di segreteria: 
dal lunedì al venerdì 10.00 – 14.00/ 16.00 – 20.00

Con il contributo di

CoopAlleanza 3.0
PRESENTAZIONE E LEZIONE DI PROVA GRATUITA
Presso Associazione Culturale Fantalica 
Centro Civico Francesco Baracca 
Piazza al Lavoratore - Tencarola (Selvazzano Dentro)

DOMENICA 11 OttObrE DAllE 15.30



Il laboratorio propone un percorso di riscoperta di antiche arti come il mosaico e
la pittura dei tessuti.  Una contaminazione tra antico e contemporaneo permetterà di 
realizzare nuovi progetti ispirati al futuro del nostro pianeta.
Gli allievi potranno sperimentare diverse tecniche artistiche antiche e contemporanee:
si realizzeranno manufatti in argilla, mosaici con materiali di recupero, stampa su tessuti utili 
alla realizzazione di costumi e accessori per lo spettacolo finale.

16.30 – 17.30 primo turno
17.30 – 18.30 secondo turno

Percorso interdisciplinare consigliato: Laboratorio di Teatro

Il laboratorio propone un percorso di riscoperta delle antiche botteghe degli artisti. 
Gli allievi potranno sperimentare diverse tecniche come il carboncino, la matita, le tempere 
e i gessetti lavorando con il disegno dal vero (prospettiva/chiaroscuro), la copia d’autore 
(spolvero) e il disegno di astrazione (libero sfogo alla fantasia). 
Tutti i lavori realizzati mirano ad un unico obiettivo: la messa in scena di uno spettacolo 
finale la cui scenografia sarà arricchita dai prodotti dei bambini.

16.30 – 17.30 primo turno
17.30 – 18.30 secondo turno

Percorso interdisciplinare consigliato: laboratorio di Danza Espressiva

Un percorso di consapevolezza sulle potenzialità espressive del corpo attraverso il ritmo e 
le sonorità della musica. Un approccio alternativo alle forme di danza tradizionale che 
favorisce la consapevolezza di sé, l’espressione, la coordinazione, il senso del ritmo e 
dell’ascolto, il lavoro individuale sul corpo e il lavoro di gruppo in vista dello spettacolo 
finale. 

16.30 – 17.30 primo turno
17.30 – 18.30 secondo turno

Percorso interdisciplinare consigliato: laboratorio di Disegno e Pittura

Il laboratorio ha come obiettivo quello di dare agli allievi maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità, insegnandogli a costruire partendo da se stessi e facendo sorgere 
qualcosa di nuovo assieme ai compagni. Partendo dal gioco, si analizzeranno gli 
strumenti fondamentali dell’attore: voce, corpo e immaginazione. 
In sinergia con le altre attività si collaborerà alla realizzazione dello spettacolo finale.

16.30 – 17.30 primo turno
17.30 – 18.30 secondo turno

Percorso interdisciplinare consigliato: Laboratorio di Arte


