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Le proposte di Spazio Back_Up 
per bambini e adulti

Mattine e pomeriggi creativi per bambini dai 3 ai 5 anni e 
dai 6 agli 11 anni. Laboratori d'ispirazione munariana in 
cui stimoleremo la libera sperimentazione e le capacità 
creative dei bambini. Laboratori manuali e social per 
ragazzi dai 12 ai 15 anni.

Fuori dalla scatola!

Mamme-Bambini:
Attività creative e pedagogiche che faranno trascorrere 
teneri momenti di complicità con i propri figli. (Anche per 
papà, zii, e nonni).

AttivaMente:
Atelier avanzati dedicati agli adulti e ai ragazzi più grandi. 
Durante l'attività sarà incoraggiata la pratica di percorsi 
creativi in vari ambiti artigianali per rendere il tempo 
libero un tempo di qualità. Si apprenderanno le tecniche 
di lavorazione di svariati materiali, socializzando e 
divertendosi.

Party Craft:
Atelier creativi personalizzati per feste di compleanno o 
occasioni speciali dedicati a bambini o mamme-bambini. 
Su richiesta.

Workshop di teatro per ragazzi:
Un percorso attraverso cui poter conoscere l’arte teatrale, 
attraverso la riflessione e il lavoro sul corpo, la voce, lo 
spazio. Il tutto per consentire ai giovani partecipanti di 
provare a vincere la timidezza, affinare la percezione, 
comunicare con più facilità, sbloccare  l’espressività 
corporea.



LIBRI IN ARTE. Letture animate e laboratori artistici
A CURA DI Carmen Carraro
DATE 12-19 gennaio 9-30 marzo
ORARIO sabato 10.00-11.30
COSTO 12€ / minimo 8 massimo 14 iscritti
INFO E PRENOTAZIONI tel. 339.5677456

BALZI DI CRESCITA. Letture animate e gruppi di confronto
A CURA DI Dott.ssa Francesca Santello
DATE 20 gennaio 2-16 febbraio
ORARIO 10.00-12.00
COSTO 12€ bamb. (3-5 anni) / 15 bamb. + accompagnatore
INFO E PRENOTAZIONI francesca_santello@hotmail.com, 
tel. 333.4146425

IL MONDO A COLORI. Incontro formativo
A CURA DI Dott.ssa Francesca Santello
DATE 23 febbraio 2 marzo
ORARIO 10.00-12.00
COSTO 10€ bamb. (3-8 anni) / 15 bamb. + accompagnatore
INFO E PRENOTAZIONI francesca_santello@hotmail.com, 
tel. 3334146425

WORKSHOP DI TEATRO PER RAGAZZI (11-18 anni)
A CURA DI Anna Volpato
DATE Ogni martedì dal 12 marzo al 9 aprile (5 incontri) 
ORARIO 17.15-18.45
INFO E PRENOTAZIONI volpeala@gmail.com

SPAZIO NEO GENITORI
A CURA DI Dott.ssa Francesca Santello
DATE Ogni martedì mattina
ORARIO 10.00-12.00
COSTO 10 ingressi 50€
INFO E PRENOTAZIONI francesca_santello@hotmail.com, 
tel. 333.4146425



FUORI DALLA SCATOLA! Ciclo di laboratori artistico/creativi per 
bambini  -  A CURA DI Stefania Maso e Nicoletta Bacino

"RI.USO" giornata dedicata al riciclo al fine di sensibilizzare i 
bambini all’importanza della differenziazione del rifiuto urbano e 
del riuso di materiali attraverso la creatività.
ORE 10.00/12.00 (3-5 anni): Realizzeremo un coccodrillo con i 
cartoni delle uova.
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): Realizzeremo di tre progetti con vetro 
plastica e carta.

9 febbraio:

21 febbraio:
"NOTEBOOK O AGENDA PERSONALIZZATA CON METODO 
SCRAPBOOKING" Imparemo a rendere più interessante e 
creativa la copertina di un semplice quaderno o agenda grazie a 
decorazioni, timbri e washi tape.
ORE 15.00/17.00 (12-15 anni)

"MURALE CONDIVISO - LA VITA DELLE API" 
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): Realizzeremo di un'opera collettiva e 
di un modellino di alveare da portare a casa.

9 marzo:

16 marzo:
ORE 10.00/12.00 (3-5 anni): "IL FILO DELLE EMOZIONI" laboratorio 
ispirato all'albo illustrato "Emozioni" di Mies Van Hout.
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): "FACCIAMO LA CARTA" Creeremo 
carte decorative (es. carta di riso) partendo dalla materia prima. 
Con il foglio creato realizzeremo un travel's notebook.

Fascia 3-5 anni ORARIO: 10.00-12.00 COSTO: 15€ a bamb.
Fascia 6-11 anni ORARIO: 15.00-18.00 COSTO: 20€ a bamb. con 
pausa lettura e gioco libero
Fascia 12-15 anni ORARIO: 15.00-17.00 COSTO: 20€ a partecipante
 
Numero minimo di iscritti 5 – Numero massimo di iscritti 15
Possibilità di acquistare un pacchetto

INFO E PRENOTAZIONI stefania@formeart.it , tel. 3498328197

"LIBRI FATTI A MANO" 
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): Costruiremo di un libro maschera 
pop-up, completato da un momento di intrattenimento teatrale 
dedicato al Carnevale, a cura di Anna Volpato. 

23 febbraio:



11 maggio:

24 maggio:

"COLLAGE SENSORIALE" Laboratorio dedicato alla festa della 
mamma, partendo dal disegno di un volto femminile i bambini 
realizzeranno, secondo la loro sensibilità, l'immagine della propria 
mamma, aiutandosi con fili colorati, carta, semi, fiori secchi, ecc.
ORE 10.00/12.00 (3-5 anni)
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni)

ORE 10.00/12.00 (3-5 anni): "IN FONDO AL MARE" Realizzeremo 
una scultura mobile a soggetto marino con nastri di texture e 
colori differenti, per stimolare le sensazioni tattili e visive.
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): "PESCI IN THE BOX" Creeremo un 
diorama con il nostro acquario tridimensionale, utilizzando 
cartoncino, carta, fili e colori. 

ORE 10.00/12.00 (3-5 anni): "TATTILOTECA – LE MANI 
ASCOLTANO" laboratorio sensoriale in cui creeremo tavole tattili 
e ascolteremo il suono prodotto dalle texture create. 
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni): "SCULTURE DA VIAGGIO" creeremo 
un'opera d'arte portatile ispirata alle opere di Bruno Munari. 

4 maggio:

"IL BULLET JOURNAL - METODO, SET UP FUNZIONALE  E 
DECORATIVO " Apprenderemo il metodo di base per organizzare 
un Bullet Journal (bujo) e le varie possibilità per personalizzarlo a 
seconda delle proprie esigenze e del proprio gusto estetico.
ORE 15.00/17.00 (12-15 anni)

"SCULTURE AEREE ALLA MANIERA DI CALDER" Laboratorio 
pasquale in cui sperimenteremo con il movimento e il colore, per 
creare un'opera d'arte mobile ispirata ai "Mobiles" di Alexander 
Calder.
ORE 10.00/12.00 (3-5 anni)
ORE 15.00/18.00 (6-11 anni)

13 aprile:

21 marzo:

MAMME-BAMBINI! ma anche PAPA', ZII, NONNI per trascorrere 
teneri momenti di complicità  -  A CURA DI Stefania Maso e 
Nicoletta Bacino

ORARIO: 10.00-11.30 circa COSTO: 19€ a coppia
INFO E PRENOTAZIONI stefania@formeart.it , tel. 3498328197
 

17 febbraio
"ARTE IN VALIGIA- LA SCATOLA DEI RICORDI" Creeremo uno 
scrigno che racchiude un piccolo universo fatto di tesori raccolti, 
ricordi, storie di momenti magici e affetti. 



17 marzo:
“PAPA' MI PRENDI LA LUNA PER FAVORE” Laboratorio 
esperienziale dedicato alla festa del papà basato sull'omonimo 
libro di Eric Carle. Il laboratorio, organizzato in due momenti, 
prevede una performance in cui i bimbi e i loro papà 
cercheranno la "Luna" e, un secondo momento pratico creativo, 
in cui creeranno  un’istallazione per raggiungerela.

14 aprile
“L'ALBERO GENEALOCICO" Realizzeremo un libro-poster fatto a 
mano, in cui genitori e bambini illustreranno la storia della 
popria famiglia. Il manufatto realizzato potrà essere sfogliato 
come un libro o appeso come un quadro.

ATTIVAMENTE: Atelier avanzati dedicati agli adulti e ai ragazzi 
più grandi  -  A CURA DI Stefania Maso e Nicoletta Bacino

INFO E PRENOTAZIONI stefania@formeart.it , tel. 3498328197

"IL BULLET JOURNAL - METODO, SET UP FUNZIONALE E 
DECORATIVO " Apprenderemo il metodo di base per organizzare 
un Bullet Journal (bujo) e le varie possibilità per personalizzarlo, 
a seconda delle proprie esigenze e del proprio gusto estetico.
DATE 8 febbraio 
ORARIO 20.30-22.00
COSTO € 20 con acquisto materiale; 15€ con materiale proprio/ 
minimo 4 massimo 7 iscritti

"STORIA DEI BIJOUX, CONOSCERLI E RIPRODURLI". Dal gioiello 
antico a Calder. Un viaggio attraverso le epoche storiche per 
conoscere e realizzare un gioello personale. 
DATE 12, 19, 26 febbraio 
ORARIO 20.30-22.00
COSTO € 75 / minimo 4 massimo 7 iscritti

"DESIGN DELLA BIGIOTTERIA - INTRODUZIONE ALLA 
LAVORAZIONE DEL METALLO". Nozioni base sui metalli, 
caratteristiche e usi, principali tecniche di lavorazione.
DATE 20 marzo e 3 aprile
ORARIO 20.30-22.00
COSTO € 55/ minimo 4 massimo 7 iscritti


