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Laboratori Artistico Espressivi

2020
2021

per bambini dai 6 ai 10 anni

arte

canto
teatro Danza Espressiva

Ca
sa delle arti 

Il Comune di Este e l’associazione culturale Fantalica, propongono per il triennio 
2018-2021 il progetto ArtFactoryLab, vincitore del bando Funder 35 della Fondazio-
ne Cariplo, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni in la-
boratori 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.

I laboratori si concluderanno a maggio 2021 
con un grande spettacolo al Teatro Farinelli di Este.

Associazione Culturale Fantalica APS 
Via Brunelli 2/c, 35042 Este − Mobile 328 17 35 995 
orari: lunedì | martedì | mercoledì | venerdì 16.00 – 19.00
www.fantalica.com / email fantalicaeste@gmail.com

Presentazione dei laboratori e del Progetto
VENERDì 9 OTTOBRE DALLE 17.30 
PrEsso LA sEDE Di ViA BrunELLi 2/c EstE

 

Con il contributo di:

Presentazione dei laboratori e del Progetto
VENERDì 9 OTTOBRE DALLE 17.30 
PrEsso LA sEDE Di ViA BrunELLi 2/c EstE

Modalità di iscrizione: per ogni partecipante è prevista l’iscrizione all’associazione e il 
versamento della quota annuale di partecipazione ai laboratori, secondo la seguente modalità:

10 euro quota di iscrizione all’associazione Fantalica (per l’anno 2020-2021
comprensiva copertura assicurativa RCT e infortuni)

90 euro (residenti) quota annuale di partecipazione per due laboratori.*

100 euro (non residenti) per la partecipazione a due laboratori*
(* nel caso venisse richiesta la partecipazione ad un unico laboratorio per giornata,
la quota prevista sarà di 50 euro)

Città di Este



Laboratorio di arte con Cristina Masiero
Il laboratorio propone un percorso di riscoperta di antiche arti come la ceramica, 
il mosaico, la pittura dei tessuti. 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. Una contaminazione tra antico e contemporaneo permetterà di realizzare 
nuovi progetti ispirati al futuro del nostro pianeta.

Il laboratorio ha come obiettivo quello di condurre gli allievi, attraverso il gioco teatrale, 
alla socializzazione, alla padronanza dello spazio, a sviluppare la percezione e la coscienza 
dei propri mezzi sensoriali, la consapevolezza della forza comunicativa dei gesti e le 
possibilità espressive della voce. 

Nel laboratorio gli allievi potranno dare forma alle proprie emozioni in modo creativo, 
sperimentando diverse tecniche decorative e di assemblaggio, come il cucito, la cartapesta 
e la tessitura, per realizzare originali oggetti artistici a partire da semplici materiali di uso 
quotidiano e di riciclo. 

Un laboratorio di canto e percussioni 
che favorisce il percorso di crescita e benessere psicofisico, 
stimolando la creatività e permettendo ai ragazzi di esprimersi 
liberamente attraverso corpo, mente e anima. 

Il laboratorio di danza espressiva è un percorso 
che ha come finalità quella di fornire ai bambini gli strumenti 
per comprendere il proprio corpo in movimento nello spazio e 
scoprire il ritmo che è dentro di loro. 

Il laboratorio è finalizzato al coinvolgimento di ragazzi con disabilità fisica e psichica, 
attraverso un percorso di pittura espressiva che permetta ai partecipanti di esprimere le 
emozioni attraverso il colore e diverse tecniche artistiche.
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Laboratorio di teatro
con Carolina Guzman

Laboratorio 
di Cre-attiVita’

Canto e perCussioni
con Marica Fasolato

danZa espressiVa
con Marta Marrone

ARTE pER RAgAzzi disAbili
con Cristina Masiero

con Carolina Guzman


