
Laboratori per piccoli e famiglie
KIDS

Per le descrizioni dei singoli laboratori si rimanda all’elenco dettagliato.
Il costo delle attività comprende la merenda a cura dei nostri partner. 

La durata di ciascuna attività è compresa tra i 60 e gli 80 minuti.

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata. 
Per effettuare una prenotazione si rimanda ai contatti qui di seguito:

parafuture.paratissima@gmail.com
3248740370

VENERDI 1 NOVEMBRE
10:30
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

ILLUSTRARE LE EMOZIONI
dai 7 anni

11:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

MILLE MONDI POSSIBILI
dai 9 anni

12:00
LET IT LIGHT #3
dai 12 anni

14:00
LET IT LIGHT #1
dai 9 anni

ILLUSTRARE LE EMOZIONI
dai 7 anni

IL TEATRO DEI SOGNI
dai 5 anni

14:30
MILLE MONDI POSSIBILI
dai 9 anni

I COLORI DELL’IMMAGINAZIONE
dai 6 anni

15:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

ILLUSTRARE LE EMOZIONI
dai 7 anni

PIANETA CACAO
dai 5 anni

INFINITAMENTE PICCOLO
dai 4 anni

AZULEJOS
dai 7 anni

15:30

16:00
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

GUARDARE DENTRO LE COSE
dai 6 anni

ILLUSTARE LE EMOZIONI
dai 7 anni

16:30
INFINITAMENTE PICCOLO
dai 4 anni

I COLORI DELL’IMMAGINAZIONE
dai 6 anni

17:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

COSTRUIRE CON IL TANGRAM
dai 6 anni

18:00
IL TEATRO DEI SOGNI
dai 5 anni

SABATO 2 NOVEMBRE
10:30
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

I COLORI DELL’IMMAGINAZIONE
dai 6 anni

11:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

MILLE MONDI POSSIBILI
dai 9 anni

DISEGNA IL TEATRO
dai 6 anni

12:00
I COLORI DELL’IMMAGINAZIONE
dai 6 anni

14:00
LET IT LIGHT #2
dai 9 anni

IL LUPO E LA LUNA
dai 6 anni

DISEGNA IL TEATRO
dai 6 anni

INFINITAMENTE PICCOLO
dai 4 anni

14:30
LA FABBRICA DI STORIE
dai 6 anni

MILLE MONDI POSSIBILI
dai 9 anni

15:00
AZULEJOS
dai 7 anni

PIANETA CACAO
dai 5 anni

IL LUPO E LA LUNA
dai 6 anni

RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

15:30

16:00
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

AZULEJOS
dai 7 anni

MILLE MONDI POSSIBILI
dai 9 anni

DISEGNA IL TEATRO
dai 6 anni

16:30
INFINITAMENTE PICCOLO
dai 4 anni

PIANETA CACAO
dai 5 anni

17:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

IO SONO SUONO E COLORE
dagli 8  anni

18:00
LA FABBRICA DI STORIE
dai 6 anni

IO SONO SUONO E COLORE
dagli 8  anni

DOMENICA 3 NOVEMBRE
10:30
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

QUESTIONE DI FIUTO
dai 6 anni

11:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

IL TEATRO DEI SOGNI
dai 5 anni

14:00
INFINITAMENTE PICCOLO
dai 4 anni

IL LUPO E LA LUNA
dai 6 anni

14:30
TOCCARE IL MONDO
dai 4 anni

IL TEATRO DEI SOGNI
dai 5 anni

15:00
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

MUTAZIONI TERRESTRI
dai 5 anni

QUESTIONE DI FIUTO
dai 6 anni

TOCCARE IL MONDO
dagli 8 anni

PIANETA CACAO
dai 5 anni

15:30

16:00
CORPO E FANTASIA
dai 3 anni

AZULEJOS
dai 7 anni

MUTAZIONI TERRESTRI
dai 5 anni

16:30
RIUSO CREATIVO
dai 3 anni

QUESTIONE DI FIUTO
dai 6 anni

17:00
TOCCARE IL MONDO
dagli 8 anni

GUARDARE DENTRO LE COSE
dai 6 anni

18:00
IL TEATRO DEI SOGNI
dai 5 anni

IL LUPO E LA LUNA
dai 6 anni



Laboratori per piccoli e famiglie
KIDS

Venerdì 1 Novembre: 
10:30 // 16:00           
Sabato 2 Novembre: 
10:30 // 16:00
Domenica 3 Novembre: 
10:30 // 16:00   

TEATRODANZA

Corpo e fantasia
a cura di Jessica Zuccarelli

Per i laboratori destinati ai bambini di età compresa tra i 3 
e i 6 anni è obbligatoria la presenza di un adulto 
accompagnatore. 
Il costo delle attività comprende la merenda a cura dei 
nostri partner. 
La durata di ciascuna attività è compresa tra i 60 e gli 80 
minuti.

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente 
consigliata. 
Per effettuare una prenotazione si rimanda ai contatti qui di 
seguito:

parafuture.paratissima@gmail.com
3248740370

Il laboratorio utilizza le modalità del gioco 
di movimento, del gioco simbolico e 
dell’espressione corporea. Il gioco si 
propone di sviluppare nell’individuo una 
maggior consapevolezza dell’immagine di 
sé attraverso il piacere del movimento 
libero e organizzato, e le modulazioni
tonico-emotive.

7€
15 + genitori DAI 3 ANNI

Domenica 3 Novembre: 
15:00 // 16:00

SCULTURA
CREATIVA

Mutazioni terrestri
a cura di Luca Della Maddalena
e Chunxia Hu

La manipolazione dell’argilla, oltre ad avere 
poteri terapeutici, è un ottimo mezzo per 
stimolare manualità e creatività. Insieme ci 
divertiremo creando con semplici tecniche 
di modellato al tavolo piccoli manufatti nei 
quali mondo fantastico e mondo reale si 
uniranno per dare vita a creature 
“multiversity”.

10€
15 + genitori DAI 5 ANNI

Domenica 3 Novembre: 
10:30 // 15:30 // 16:30

ESPLORAZIONE
SENSORIALE

Questione di fiuto
a cura di Mùses - Accademia
europea delle essenze

Lasciatevi incantare dall’olfatto, per 
esplorare dimensioni e punti di vista 
insoliti. Il workshop permette di 
trasformarsi in investigatori di sensazioni 
grazie a una magica pozione: l’olio 
essenziale. Realizzando poutpourri e 
souvenir profumati, ogni famiglia riscoprirà 
la gioia di lasciarsi meravigliare.

9€
20 DAI 6 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
10:30 // 14:00 // 15:00 // 16:00

ILLUSTRAZIONE

Illustrare le emozioni
a cura di Luisa Piglione

Esplorare il proprio vissuto e trasformarlo 
in immagine.
I bambini scopriranno la rappresentazione 
autobiografica attraverso l’utilizzo 
dell’illustrazione intesa come narrazione 
del segreto mondo interiore di sentimenti, 
emozioni, percezioni.

8€
20 DAI 7 ANNI

Domenica 3 Novembre: 
14:30 // 15:30 // 17:00

MANUALITÀ 
CREATIVA

Toccare il mondo con un dito
a cura di Cecilia Mosso

Il laboratorio permette ai bambini di 
conoscere in maniera più approfondita il 
senso del tatto, importantissimo per 
l’apprendimento e la conoscenza. 
Lavoreranno, in particolare, con l’argilla
liquida in maniera inusuale creando un 
disegno/collage che rappresenti il mondo 
della loro fantasia, un mondo migliore o 
alternativo.

8€
15 + genitori DAI 4 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
11:00 // 14:30           
Sabato 2 Novembre: 
11:00 // 14:30 // 16:00           

MANUALITÀ 
E DISEGNO

Mille mondi possibili
a cura di Associazione Altracittà

Il laboratorio si pone l’obiettivo di 
sprigionare l’estro e la creatività dei ragazzi 
attraverso l’anamorfismo, ovvero l’effetto 
ottico per cui un’immagine viene 
scomposta e distorta (immaginazione) 
rendendo il soggetto riconoscibile solo da 
una precisa posizione (realtà).

9€
20 DAI 9 ANNI

Sabato 2 Novembre: 
14:00 // 15:30           
Domenica 3 Novembre: 
14:00 // 18:00

ILLUSTRAZIONE
E STORYTELLING

Il lupo e la luna
a cura di Art Therapy

Utilizzando differenti materiali artistici e di 
recupero, giocando ed esplorando con i 
ruoli e le emozioni, sarà creato un lupo 
personale: ogni personaggio potrà narrare 
la sua storia, come fa il lupo con la luna. Il 
laboratorio desidera stimolare la creatività, 
l’immaginazione e le emozioni dei piccoli e 
dei grandi, utilizzando la figura del lupo 
come contenitore di esperienze e canale 
per parlare di sé.

8€
20 DAI 6 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
14:00 // 18:00
Domenica 3 Novembre: 
11:00 // 14:30 // 18:00

MANUALITÀ 
CREATIVA

Il teatro dei sosgni
a cura di Art Therapy

“Il teatro dei sogni” si interroga sulla 
possibilità di creare, attraverso la tecnica 
artistica del collage, figure nuove e mutanti 
appartenenti all’immaginario umano e a 
mondi che daranno forma visibile e
condivisibile a realtà non ancora  
conosciute.

8€
15 + genitori DAI 5 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
15:30 // 16:30
Sabato 2 Novembre: 
14:00 // 16:30
Domenica 3 Novembre: 
14:00

DISEGNO

Infinitamente piccolo
infinitamente grande
a cura di Inky Fingers

Può una carota diventare un pianeta? 
Quante galassie si nascondono in una 
cipolla?
Esploriamo insieme gli universi nascosti 
nelle sezioni vegetali attraverso un 
laboratorio di scoperta del segno grafico 
lasciato dalla verdura con realizzazione 
finale di galassie immaginarie.

8€
15 + genitori DAI 4 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
15:30
Sabato 2 Novembre: 
15:00 // 16:00
Domenica 3 Novembre: 
16:00

SCULTURA
E DISEGNO

Azulejos
a cura di Ludovica Bordino

Gli “azulejos” sono mattonelle in ceramica 
decorate tipiche dell’architettura 
portoghese e spagnola.
Durante il workshop, attraverso il gioco e la 
libera sperimentazione, ciascun bambino 
fabbricherà e dipingerà un piccolo “azulejo” 
in argilla da portare a casa per decorare la 
propria cameretta.

10€
15 DAI 7 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
11:00 // 15:00 // 17:00
Sabato 2 Novembre: 
11:00 // 15:30 // 17:00
Domenica 3 Novembre: 
11:00 // 15:00 // 16:30

MANUALITÀ 
CREATIVA

Riuso creativo
a cura di 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.

7€
15 + genitori DAI 3 ANNI



Laboratori per piccoli e famiglie
KIDS

Venerdì 1 Novembre: 
16:00
Domenica 3 Novembre:
17:00   

DISEGNO

Guardare dentro le cose
a cura di Federica Zancato

Per i laboratori destinati ai bambini di età compresa tra i 3 
e i 6 anni è obbligatoria la presenza di un adulto 
accompagnatore. 
Il costo delle attività comprende la merenda a cura dei 
nostri partner. 
La durata di ciascuna attività è compresa tra i 60 e gli 80 
minuti.

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente 
consigliata. 
Per effettuare una prenotazione si rimanda ai contatti qui di 
seguito:

parafuture.paratissima@gmail.com
3248740370

Cosa si nasconde negli oggetti che ci 
circondano? Il laboratorio nasce dal 
fenomeno illusorio della pareidolia e dalla 
capacità di fermarsi ad osservare. Partendo 
da delle macchie create con i colori 
andremo ad estrapolare il personaggio che 
si cela al suo interno ed amplieremo il 
processo creativo tramite al disegno: 
daremo vita a nuovi personaggi e creeremo 
una storia.

8€
20 DAI 6 ANNI

Sabato 2 Novembre: 
14:30 // 18:00

DISEGNO E
STORYTELLING

La fabbrica di storie
a cura di Wanda Burzio

Un laboratorio creativo per stimolare la 
fantasia e il pensiero divergente creando 
una personalissima storia raccontata, 
illustrata o fabbricata, attraverso la tecnica 
delle arti miste (scrittura, disegno e
collage). L’intento è quello di “scrivere” una 
storia: unire parole, immagini, materiali di 
recupero, arrivando a creare una piccola 
opera d’arte che racconterà un mondo 
immaginario unico e inedito.

7€
20 DAI 6 ANNI

ESPLORAZIONE
SENSORIALE

Pianeta cacao
a cura di Cioccolateria
Davide Appendino

Avete mai pensato che il cioccolato può 
essere l’ingrediente perfetto per un’opera 
d’arte? Durante il laboratorio didattico i 
bambini verranno accompagnati in un 
viaggio di scoperta delle varie fasi di
lavorazione che portano dalla fava di cacao 
al prodotto finito, con un finale a sorpresa a 
tema artistico!

10€
15 + genitori DAI 5 ANNI

ILLUSTRAZIONE

I colori dell’immaginazione
a cura di Marco Tallone
e Silvia Gariglio

Il laboratori mira a stimolare attraverso 
immagini tratte dal reale l’immaginazione 
che risiede dentro ognuno di noi. A partire 
dall’osservazione di forme, animali, 
architetture, i partecipanti realizzeranno 
fantastiche creature e strutture di nuovi 
mondi.

8€
20 DAI 6 ANNI

Sabato 2 Novembre: 
17:00 // 18:00

MUSICA

Io sono suono e colore
a cura di Adriano Vecchio
e Riccardo Bolla

Il Laboratorio intende introdurre i ragazzi 
nel mondo della musica e delle parole ed 
ha l’obiettivo di valorizzare la creatività di 
ogni partecipante, fornendo strumenti e 
tecniche per trovare gli spunti e
le tematiche per la scrittura di una Canzone.

8€
20 DA 8  ANNI

Sabato 2 Novembre: 
11:00 // 14:00 // 16:00           

VISITA GUIDATA
E LABORATORIO

Visita speciale al Teatro Regio
e laboratorio “Disegnare il teatro”
in collaborazione con il
Teatro Regio di Torino

45 min di visita guidata alla scoperta degli 
spazi nascosti e del dietro le quinte del 
teatro.
Dopo aver passeggiato per il Teatro Regio, 
scoprendo i suoi segreti e osservando 
elementi architettonici e scenografici, i 
piccoli artisti , con la guida di una 
scenografa, disegneranno il “loro” teatro.

10€
20 DAI 6 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
12:00          

ILLUSTRAZIONE
E STORYTELLING

Let it Light #3
a cura di Ahmed Yasin
Un laboratorio incentrato sull’uso di 
elementi naturali per esprimere il rapporto 
tra l’uomo e la sua terra, promuovere la 
comunicazione artistica tra gli esseri umani 
e studiare l’impatto umano e psicologico e 
le loro interazioni con l’ambiente.

Laboratori con gli artisti palestinesi del 
contest “Let it Light”
In collaborazione con il Comune di Torino.

10€
15 DAI 12 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
17:00

MANUALITÀ 
E DISEGNO

Costruire con il tangram
a cura di Federica Zancato

Il tangram, o “Tavola della sapienza”, è un 
antichissimo gioco cinese composto da 
sette tavolette geometriche. Lo scopo del 
gioco è comporre ogni volta i singoli pezzi 
per realizzare figure umane, animali, 
oggetti e ambienti. Partendo da questo 
gioco utilizzeremo le sette geometrie per 
creare insieme un’illustrazione sintetica e 
vivace, dinamica e colorata.

8€
20 DAI 6 ANNI

Venerdì 1 Novembre: 
14:30 // 16:30           
Sabato 2 Novembre: 
10:30 // 12:00

Venerdì 1 Novembre: 
15:30           
Sabato 2 Novembre: 
15:00 // 16:00
Domenica 3 Novembre:
15:30

Let it Light #1
a cura di Salahaldin Alfrookh

Un laboratorio che pone al centro l’ulivo 
legato all’identità e alla storia della 
Palestina in quanto simbolo di 
radicamento.

Laboratori con gli artisti palestinesi del 
contest “Let it Light”
In collaborazione con il Comune di Torino.

Let it Light #2
a cura di Yazan Abusalama

Un laboratorio che avrà come soggetto 
Handala, il bambino rifugiato simbolo della 
lotta del popolo palestinese per la giustizia 
e l’autodeterminazione.

Laboratori con gli artisti palestinesi del 
contest “Let it Light”
In collaborazione con il Comune di Torino

Venerdì 1 Novembre: 
14:00          

ILLUSTRAZIONE
E STORYTELLING

10€
15 DAI 9 ANNI

Sabato 2 Novembre: 
14:00          

ILLUSTRAZIONE
E STORYTELLING

10€
15 DAI 9 ANNI

PROGETTO SPECIALE PROGETTO SPECIALE PROGETTO SPECIALE


