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Ca
sa delle arti 

Pomeriggi di Laboratori Artistico Espressivi 

per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni

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

Città di Este



Un percorso espressivo speciale rivolto ai ragazzi dagli 
11 ai 14 anni dedicato all’espressione teatrale e all’arte 
in un percorso  comune che favorisca la libera creatività 
del ragazzo che vive un momento straordinario 
come quello dell’adolescenza.

Il Comune di Este e l’associazione culturale Fantalica, propone per il triennio 
2018-2021 il progetto ArtFactoryLab, vincitore del bando Funder 35 della 
Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi dagli 11 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. 

Il Comune di Este e l’associazione culturale Fantalica, 
propongono per l’anno 2020/21 Art Factory Lab in tre città del Padovano: 
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 presenterà tutti i laboratori che inizieranno il 16 ottobre e si 
concluderanno a maggio con un grande spettacolo al Teatro Farinelli di Este che andrà 
a coinvolgere tutti i partecipanti.

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)

www.fantalica.com

Orari di segreteria:
LUN - MAR - MER - VEN 16.00 – 18.30
Informazioni e prenotazioni
Associazione Culturale Fantalica 
Mobile 328 1735995 | Mail fantalicaeste@gmail.com

Laboratorio di  

arte e teatro

VENERDì 17.00 - 18.00 I° gRuPPO // 18.10 – 19.10 II° gRuPPO

con 
Cristina Masiero e 
Carolina Guzman


