In collaborazione con

Viviamo il Parco!
Laboratori di ORIGAMI per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni,
loro famiglie e accompagnatori

Atti
grat vità
uita

Viviamo il Parco! è un programma di intrattenimento formativo rivolto ai giovani in età compresa
prevalentemente tra i 7 e i 13 anni e alle loro famiglie o accompagnatori. L’ingresso è gratuito
(eventualmente ad offerta libera per chi lo vorrà come contributo all’utilizzo e consumo del materiale a
disposizione). Seguendo la modalità didattica più idonea alla giovane età dei partecipanti e alle loro
famiglie si cercherà di coinvolgerli in un’attività da fare insieme ai genitori. Un’occasione per vivere il
Parco Crescenzio e i suoi spazi in un modo nuovo e creativo che sia motivo di incontro generazionale e
scambio di esperienze.
Il tema centrale è l’ORIGAMI. Con il termine origami si intende l'arte di piegare la carta .
I laboratori si svolgeranno il martedì dalle 15,30 alle 17,30. I partecipanti proveranno a utilizzare la
propria creatività coordinati e guidati da tecnici origamisti che cercheranno di trasmettere loro poche
regole fondamentali con le quali provare a dare forma al foglio.
La ripetizione del gesto comunicherà man mano sicurezza, la sicurezza si concretizzerà in risultati
crescenti e crescenti soddisfazioni. Partendo da questo percorso iniziale si invoglieranno i partecipanti a
sperimentare forme nuove, lasciando libera la propria forza creativa, e incoraggiandone l’espressività.
Le attività saranno svolte in uno spazio all’interno del Bocciodromo del Parco Crescenzio (Lungo Dora
Colletta), ma anche all’esterno in prossimità della vicina area giochi per bambini in maniera da vivere il
parco in una forma nuova e coinvolgente.

La Via della Carta
Laboratori di apprendimento manuale per persone con disabilità intellettiva o psichica
Collegati al programma precedente si svolgeranno anche dei laboratori di manualità e didattica rivolta a persone diversamente
abili. La carta sarà il tema centrale, la materia prima che verrà utilizzata e potrà essere piegata, prodotta, colorata, trasformata
nelle diverse attività artistico creative. La Via è il gesto creativo: inteso come percorso di benessere attraverso l’espressione
artistica, la condivisione degli obiettivi, la realizzazione di gruppo, lasciando spazio anche a quella personale. Queste attività
sono pensate e rivolte solo a realtà selezionate che operano nel campo della diversabilità. Il primo percorso (giugno-ottobre
2014) ha come tema centrale l’ORIGAMI. I laboratori, in collaborazione con l’Associazione Yoshin Ryu, si svolgeranno il
venerdì tra le 15 e le 18 in uno spazio all’ interno del Bocciodromo del Parco Crescenzio e in essi i partecipanti proveranno a
utilizzare la propria creatività coordinati e guidati dal nostro personale tecnico che cercherà di trasmettere loro poche regole
fondamentali con le quali provare a dare forma al foglio.

Per informazioni 011.2359294 - 347.8150023

