Feeling
different
ATTIVITÀ PARATISSIMA KIDS
LABORATORI PER LE FAMIGLIE

Kids
Attività 2018

Il progetto KIDS mira a creare un momento di incontro tra artisti e

dell’evento e sono sempre più numerosi i laboratori o gli interventi

ragazzi, per far comprendere ai più piccoli come è strutturata una

artistici permanenti proposti all’interno delle scuole o in partnership

manifestazione artistica e offrire nel contempo l’occasione di mettere

con soggetti che si occupano di educazione o che lavorano con

a frutto creatività e fantasia attraverso laboratori creativi e stimolanti.

ragazzi portatori di disabilità.

Le Kids di Paratissima oltrepassano i conﬁni dei cinque giorni

I laboratori
2018

I laboratori hanno l’obiettivo di creare opere funzionali, capaci di

per far comprendere come è strutturata una manifestazione artistica

rispondere ad esigenze speciﬁche e rimarranno esposte negli spazi

e offrire nel contempo l’occasione di mettere a frutto creatività e

KIDS per tutta la durata della manifestazione.

fantasia attraverso laboratori creativi e stimolanti.

L’attività mira a creare un momento di incontro tra artisti e ragazzi,

Don't
open 'till...
LUCIA GOTTA
Chi ha visto il primo sbarco sulla luna, fantasticava sugli anni 2000 immaginando
comodi spostamenti in navicelle spaziali e città verticali iper tecnologiche. Ma il
futuro si sa, ci pone sempre di fronte a cambiamenti che nessuno avrebbe mai
potuto prevedere. E voi? Come pensate che sarà il futuro? Provando a fare una
scommessa con la fantasia invito i partecipanti a questo laboratorio a disegnarlo.

MANUALITÀ E DISEGNO

GIORNO E FASCIA ORARIA

6-10 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 15.00-16.15 | 16.30-17.45

PARTECIPANTI: 15 + GENITORI

Venerdì 2 Novembre: 13.30-14.45 | 16.30-17.45
Sabato 3 Novembre: 16.30-17.45

COSTO 8€

Crea il
tuo corto
GABRIELA PRIMICERIO
Come possiamo fare un piccolo corto a casa? Ci divertiremo a trovare una buona
idea semplice da portare sullo schermo coinvolgendo amici e famiglia, gireremo
un breve cortometraggio e utilizzeremo i computer per poi poterlo mostrare a
tutti.

CINEMA
GIORNO E FASCIA ORARIA

11-14 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 15.00-16.15 | 16.30-17.45

PARTECIPANTI: 20

Venerdì 2 Novembre: 15.00-16.15

COSTO 7€

Viva è
la strada!
LABORATORIO ALTRACITTÀ
Passeggiando per Via DIVERSAmente n.14 potrete incontrare tanti nuovi amici,
tutti diversi tra loro ma con lo stesso desiderio. Ognuno di loro si è immaginato la
casa dei suoi sogni, più bella che mai, dove vivere, giocare e mangiare, ma serve il
vostro aiuto per vederla realizzare. E tu? Se dovessi costruire la casa del tuo amico
come la faresti?

COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE

GIORNO E FASCIA ORARIA

6-10 ANNI

Sabato 3 Novembre: 12.00-13.15 | 15.00-16.15 | 18.00-19.15

PARTECIPANTI: 20

Domenica 4 Novembre: 10.30-11.45 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45

COSTO 7€

Manualità
creativa
STRANAIDEA - IMPRESA SOCIALE ONLUS
I bambini creeranno opere d'arte con materiali di riciclo, dando nuova vita a ciò
che spesso si sceglie di buttare via. L'invito è quello di declinare attraverso la
propria creatività i temi del cambiamento, dell'evoluzione, della diversità.

MANUALITÀ
GIORNO E FASCIA ORARIA

3-6 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 13.30-14.45 | 15.00-16.15

PARTECIPANTI: 20

Venerdì 2 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 13.30-14.45 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45
Sabato 3 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 13.30-14.45 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45
Domenica 4 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 13.30-14.45 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45

COSTO 7€

Corpi in
movimento
ASSOCIAZIONE CHORA
Nel teatro-danza espressione corporea, movimento, musica e libertà creativa si
uniscono in una perfetta combinazione producendo un risultato innovativo e di
impatto. Il laboratorio darà la possibilità ai bambini di conoscere i primi rudimenti
di questa arte scenica stimolandoli attraverso il gioco, alla conoscenza del corpo,
all’acquisizione del senso della propriocezione e del ritmo.

COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE

GIORNO E FASCIA ORARIA

6-10 ANNI

Venerdì 2 Novembre: 10.30-11.45

PARTECIPANTI: 20
COSTO 7€

Creazioni
tecnologiche
FUTURMAKERS - SCUOLA DI TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Laboratori ideati per avvicinare le nuove generazioni alla tecnologia in maniera
consapevole e costruttiva, divertendosi. Tra i materiali che utilizzeremo: Ozobot,
Mbot, schede elettroniche, MakeyMakey e tutto ciò che serve per incollare, ritagliare,
colorare, creare. I ragazzi scopriranno quali sono i componenti fondamentali che
costituiscono un automa e attraverso il gioco esploreranno, in situazioni differenti,
come i robot possono essere programmati per ottenere diversi obiettivi.

TECNOLOGIA

GIORNO E FASCIA ORARIA

7-14 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 15.00-16.15 | 16.30-17.45

PARTECIPANTI: 25

Venerdì 2 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45
Sabato 3 Novembre: 10.30-11.15 | 13.30-14.45 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45
Domenica 4 Novembre: 12.00-13.15 | 15.00-16.15 | 16.30-17.45 | 18.00-19.15

COSTO 10€

È scoppiato
un '68
PANGEA PROGETTI CREATIVI
Partendo dall'anniversario del '68 e dal concetto di rivoluzione, faremo una
"tempesta di cervelli" per trovare delle parole chiave su questi temi. Con le parole
chiave creeremo degli stencil che applicheremo su tavolette di legno compensato
e coloreremo con bombolette spray... per creare il nostro personale grafﬁto
rivoluzionario!

GRAFFITI

GIORNO E FASCIA ORARIA

14-16 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 10.30-11.45 | 16.30-17.45

PARTECIPANTI: 20

Sabato 3 Novembre: 10.30-11.45
Domenica 4 Novembre: 10.30-11.45 | 13.30-14.45

COSTO 8€

Da rumore
a melodia
DARIO GALLEANA E ANDREA MANCINI
Cos’è un rumore? E un suono? Colpire un pezzo di plastica fa rumore; eppure, se lo
chiamiamo “corda di chitarra” e mettiamo un musicista a pizzicarlo, produce un
suono piuttosto piacevole. Per mostrare che la musica è nelle orecchie di tutti più
che nelle mani dei musicisti, costruiremo suoni e musica a partire da rumori
quotidiani con l’aiuto del digitale. Per tirare fuori il rumorista che è dentro di noi.

MUSICA

GIORNO E FASCIA ORARIA

14-18 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 10.30-11.45 | 13.30-14.45

PARTECIPANTI: 20

Venerdì 2 Novembre: 15.00-16.15
Sabato 3 Novembre: 16.30-17.45

COSTO 8€

Unire le
diversità
LUCA DELLA MADDALENA
Che pianeta Terra sarebbe senza biodiversità? Colori, forme, abilità, varietà e
ricchezza! Con un po’ di fantasia daremo vita a tante "diversità" sotto forma di
piccole creature terrestri! Ti basterà solo un po' di terra sotto forma di argilla!

MANUALITÀ
GIORNO E FASCIA ORARIA

6-10 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 10.30-11.45 | 12.00-13.15 | 13.30-14.45

PARTECIPANTI: 15

Venerdì 2 Novembre: 10.30-11.45 | 13.30-14.45 | 16.30-17.45
Sabato 3 Novembre: 10.30-11.45 | 13.30-14.45 | 18.00-19.15
Domenica 4 Novembre: 13.30-14.45 | 16.30-17.45 | 18.00-19.15

COSTO 8€

Lampada
di Mycraft
FABLAB FOR KIDS
Dalla realtà virtuale di minecraft al tuo comodino: una lampada personalizzata e
autocostruita per illuminare le notti più spaventose. Costruiremo un blocco
mycraft con le trasparenze necessarie per illuminare la stanza grazie a un LED
luminoso posto al suo interno.

COSTRUZIONE
GIORNO E FASCIA ORARIA

8-14 ANNI

Giovedì 1 Novembre: 13.30-14.45

PARTECIPANTI: 12

Venerdì 2 Novembre: 13.30-14.45
Sabato 3 Novembre: 13.30-14.45 | 18.00-19.15
Domenica 4 Novembre: 10.30-11.45 | 13.30-14.45 | 18.00-19.15

COSTO 17€

Littlebits
FABLAB FOR KIDS
Con littleBits le possibilità sono tantissime: ci sono ruote, pulsanti, led colorati,
effetti sonori… tutto quello che serve per realizzare grandi invenzioni! Nessuna
saldatura, nessun collegamento elettrico, nessuna programmazione. Solo tanto
divertimento e spazio per la creatività!

COSTRUZIONE
GIORNO E FASCIA ORARIA

6-11 ANNI

Sabato 3 Novembre: 15.00-16.15

PARTECIPANTI: 12

Domenica 4 Novembre: 15.00-16.15 | 18.00-19.15

COSTO 10€

Info e costi
DOVE E QUANDO

DURATA LAB

Caserma La Marmora, via Asti 22, Torino

La durata stimata di ciascuna attività è di 1 ora e 15 minuti.

Dal 1 al 4 Novembre 2018, dalle 10:30 alle 19:30

Per i laboratori destinati ai bambini di età compresa tra i 3

È consigliabile arrivare presso la sede dell’evento almeno
30 minuti prima dell’orario di inizio dei laboratori.

COSTI
Il costo del biglietto di ingresso a Paratissima è di 5€,

e i 6 anni è obbligatoria la presenza di un adulto
accompagnatore.

PRENOTAZIONE
Salta coda prenotando almeno un giorno prima il

gratuito per gli under 14 o ﬁno agli under 18 se iscritti ad un

laboratorio scelto o acquistando il biglietto d’ingresso

laboratorio. Il costo per ogni laboratorio è variabile dai 7€ ai

online su vivaticket.it. La prenotazione non è obbligatoria

17€. Il costo dell’attività comprende la merenda a cura dei

ma fortemente consigliata. Per effettuare una

nostri partner.
Pagamento presso l’info point/palazzina Kids.

prenotazione si rimanda ai contatti qui di seguito:
parafuture.paratissima @gmail.com | +39 324 874 0370

