BIMBI CREATIVI FESTIVAL
Quarta Edizione

BRESSANA BOTTARONE
28 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2017
Da Lunedì al Sabato, MATTONELLA, la mascotte della Festa,
vi aspetta con i laboratori dell’edizione 2017 del Bimbi Creativi Festival
AMICO LINO Lunedì 28 agosto ‐ dalle ore 15 c\o Biblioteca Comunale

(Piazza Marconi)

I bambini avranno modo di seminare i semi nei vasetti e osservare i vari stadi del loro sviluppo
e dopo la raccolta lavoreranno il tessuto utilizzando piccoli telai. Al termine ogni bambino
andrà a casa con un lavoretto preparato con le proprie mani

ARTE E NEW MEDIA Lunedì 28 e mercoledì 30 agosto ‐ dalle ore 15 c\o Sala Polivalente
Con un computer e un apposito device ad esso collegato e utilizzando oggetti capaci di
condurre elettricità i ragazzi creeranno una performance artistico‐sonora che presenteranno al
pubblico domenica 3 settembre durante la Via del Gusto. L’intento è di avvicinare i ragazzi ai
linguaggi dell’arte contemporanea ed imparare ad essere parte attiva dei dispositivi
tecnologici che usano passivamente ogni giorno.

CUOCHI PASTICCIONI Martedì 29 Agosto – ore 15‐16.30 16.30‐18 c\o Area Feste (P.Marconi)
I bambini si divertiranno a impastare, infornare e mangiare diverse tipologie di focacce e
impareranno a usare gli attrezzi del mestiere

SCRATCH Martedì 29 e Giovedì 31 Agosto ‐ dalle ore 15 c\o Biblioteca Comunale (Piazza Marconi)
Quando progettare e programmare un videogioco diventa un gioco da ragazzi. Scratch è un linguaggio di
programmazione visuale sviluppato dal MIT Media Lab, in cui le istruzioni vengono composte come se fossero dei
blocchi di Lego. I partecipanti dovranno presentarsi con il proprio pc portatile. Per chi è sprovvisto saranno
disponibili limitate postazioni fisse. Per i più piccoli è consigliata la presenza del genitore.

SCIENZIATI SI CRESCE Mercoledì 30 Agosto – dalle ore 17 c\o Ludoteca Bottarone (Via D. Alighieri)
I bambini useranno prodotti naturali per creare reazioni chimiche strabilianti. I partecipanti saranno divisi in tre
gruppi per cimentarsi con: COLORI FRIZZANTI la reazione acido‐base tra aceto e bicarbonato sviluppa
effervescenza. SHERLOCK HOLMES far apparire su un foglio scritte (prima invisibili) grazie alla reazione di tintura di
iodio diluita con succo di limone. MAGIE DI COLORI: fantastico esperimento sulla tensione superficiale dei liquidi
(con latte, sapone liquido e coloranti alimentari)

GIOCO RICICLO Giovedì 31 Agosto ‐ dalle ore 15 c\o Sagrato Chiesa (P.za Giovanni XXIII)
I bambini costruiranno aquiloni, trottole e altri giochi di una volta con materiale da recupero all’insegna del sano
divertimento e dell’educazione ambientale

LE STORIE NASCONO SOTTO I CAVOLI Venerdì 1 Settembre ore 15‐16.30 16.30‐18 c\o Circolo di Argine
Creazione e animazione di personaggi e storie che hanno origine da elementi naturali che i bambini raccoglieranno
nel corso di un’emozionante esplorazione del Borgo di Argine

MBOT Venerdì 1 e Sabato 2 Settembre ‐ dalle ore 15 c\o Biblioteca Comunale (Piazza Marconi)
Durante il laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di gestire un robottino. All’inizio prenderanno confidenza con
sensori e attuatori, fino ad arrivare a creare una macchina della polizia che insegue un oggetto a sirene spiegate.
Per i ragazzi il divertimento – frutto del loro ingegno ‐ è assicurato. I partecipanti dovranno presentarsi con il
proprio pc portatile. Per chi è sprovvisto saranno disponibili limitate postazioni fisse. Per i più piccoli è consigliata la
presenza del genitore

AZULEJOS SABATO 2 Settembre ‐ dalle ore 15 c\o Sagrato Chiesa (P.za Giovanni XXIII)
I partecipanti avranno modo di avvicinarsi alle arti figurative, per modellare e decorare a mano le tipiche piastrelle
del Portogallo e di alcune zone della Spagna. Con le loro azulejos i bambini contribuiranno a realizzare un’opera che
andrà ad abbellire un angolo del paese

Tutti i laboratori sono gratuiti ed è possibile iscriversi solo dal giorno prima di ogni evento (sabato mattina per
quelli previsti nella giornata di lunedì). Il 10% dei posti non è comunque prenotabile. Per i laboratori su 2 giorni i
presenti al primo incontro hanno diritto di partecipare al secondo.
Per informazioni e iscrizioni chiamare il n° 0383‐88101 (int.7) oppure è possibile rivolgersi direttamente in biblioteca
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