PROPOSTE LABORATORI ESTATE 2017

IMPARARE E DIVERTIRSI
Insegnare significa offrire le migliori

I laboratori sono spazi durante i quali

LE NOSTRE PROPOSTE

occasioni di apprendimento attraverso

apprendere in maniera attiva e creativa

- Laboratori storico-artistici

esperienze formative stimolanti.

nuove abilità e, allo stesso tempo,

- Laboratori storico-didattici

Etcetera offre soluzioni per visite guidate

approfondire la conoscenza della storia,

- Laboratori creativi

nei luoghi di interesse delle Terre di

delle tradizioni e delle bellezze del

- Percorsi teatrali con laboratori creativi

Castelli progettate sulle esigenze di

territorio. Etcetera offre una vasta scelta

- Itinerari e laboratori naturalistici

ogni gruppo. Una pluriennale esperienza

di luoghi di interesse storico e artistico,

- Laboratori di Cinema al Museo Marmi

permette ai qualificati operatori di

musei di interesse didattico e aziende

- Visite guidate a tema

proporre, progettare e condurre laboratori

agricole custodi dei saperi e delle capacità

didattici, storico-artistici, naturalistici,

che originano i prodotti più richiesti del

Ogni proposta è adattabile secondo le

creativi, teatrale e dedicati al cinema,

territorio. Le capacità e la competenza del

esigenze del gruppo; il costo a bambino si

destinati ad utenze diversificate, dai

personale di Etcetera sono il miglior punto

applica a gruppi di almeno 20 partecipanti,

bambini di 4 anni fino agli studenti degli

di partenza per proporre idee istruttive e

per gruppi inferiori l’offerta sarà

istituti superiori.

creative a bambini e ragazzi.

personalizzata.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
GLI ANIMALI
DELLA ROCCA
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 5 €
dai 7 ai 10 anni

Visita e Laboratorio
Dopo una visita guidata mirata a
conoscere gli aspetti dell’araldica
e le caratteristiche degli stemmi
sulle pareti della Rocca, i bambini
realizzeranno delle marionette
scegliendo un animale di cui hanno
conosciuto la storia e il significato.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
UN GIORNO
ALLA CORTE
DI VIGNOLA

Caccia al tesoro animata

Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 6 €
dai 6 ai 10 anni

l’immagine di un banchetto a corte,

Una visita guidata presenterà gli
aspetti della vita quotidiana nel
Medioevo e alcuni personaggi della
Rocca, poi i bambini ricostruiranno
completando un disegno con colori,
materiali naturali e materiali di
riciclo che troveranno tramite
indizi nel castello.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
CREA UN
BESTIARIO
FANTASTICO

Visita e Laboratorio

Durata: 3 h
Costo a bambino: 5 €
dai 6 anni in su

bambini creeranno e disegneranno

Dopo avere scoperto la natura
fantastica e mostruosa del bestiario
medievale e dopo avere osservato
gli animali che decorano la Rocca, i
le loro chimere e i loro animali
fantastici.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
TESSERA
DOPO
TESSERA
CREIAMO
UN MOSAICO
Durata: 3 h
Costo a bambino: 6 €
dai 7 anni in su

Visita e Laboratorio
Dopo una visita guidata sul tema
della decorazione, i bambini
realizzeranno un mosaico con
diversi materiali (tessere di vetro,
chicchi e semi) ripercorrendo motivi
decorativi affrescati sulle pareti
della Rocca.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
SCRIVERE
CON PENNA E
CALAMAIO

Visita e Laboratorio

Durata: 3 h
Costo a bambino: 5 €
dai 10 anni in su

di una lettera miniata con l’utilizzo di

Si affronta con una breve visita
guidata della Rocca il tema della
scrittura e della miniatura dell’epoca
medievale. Seguirà la realizzazione
calamaio, inchiostro, pennino e carta
pergamena.

LABORATORI STORICO-ARTISTICI
Aiutanti
del Maestro
pittore

Visita e Laboratorio

Durata: 3 h
Costo a bambino: 6 €
dai 10 anni in su

realizzazione degli affreschi.

Visita alla cappella Contrari, gioiello
tardo-gotico della Rocca di Vignola,
incentrata sul tema delle tecniche
impiegate dal maestro pittore nella
Seguirà un laboratorio in cui i
ragazzi riprodurranno soggetti della
Cappella con la tecnica dell’affresco.

LABORATORIO STORICO-DIDATTICO
LA ROCCA
ASSEDIATA
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 3,50 €
dai 10 anni in su

Visita e gioco a squadre
Un’avvincente visita della
struttura bellica della Rocca per
scoprire strategie e tecniche
elaborate. Dopo aver scoperto tutti
gli aspetti dell’assedio, i partecipanti
si affronteranno in un gioco da
tavolo dove assedianti e difensori
si contenderanno il possesso della
Rocca.

LABORATORIO STORICO-DIDATTICO
COSTRUIAMO LA
CASA DEI SOGNI
CON GIACOMO
BAROZZI
Durata: 3 h
Costo a bambino: 3,50 €
dai 11 a 14 anni

Visita e Laboratorio
Il laboratorio, incentrato sulla
vita giovanile di Giacomo Barozzi,
prevede la visita a Palazzo ContrariBoncompagni e alla scala a chiocciola
e un laboratorio artistico in cui i
ragazzi, dopo aver utilizzato gli
strumenti per la misurazione,
dovranno progettare il loro spazio
abitabile ideale sulla pianta in scala
del palazzo.

LABORATORI CREATIVI
LA ROCCA
POP-UP
Durata: 3 h
Costo a bambino: 5 €
dai 7 ai 10 anni

Visita e Laboratorio
Dopo un percorso alla scoperta
tattile dei vari materiali, con
carta, colla, colori e fantasia, i
bambini realizzeranno un piccolo
libro pop up ispirato alla storia
della Rocca di Vignola nelle diverse
epoche.

LABORATORI CREATIVI
LA MIA STORIA
CON LE DITA!
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 5 €
dai 6 ai 10 anni

Laboratorio
I bambini inventeranno e
realizzeranno un piccolo libretto
a strisce, illustrandolo con le
impronte e il colore, imparando
a usare così le mani in tanti modi
originali e diversi ed esercitando la
loro fantasia nella creazione di una
storia originale.

LABORATORI CREATIVI
FACCIAMO
TEATRO
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 6 €
dai 6 anni in su

Laboratorio
I bambini realizzeranno buffi
personaggi (sia pupazzi che
marionette) secondo la tecnica del
riciclo creativo, con tanti materiali
diversi giocando a inventare la loro
storia e le loro avventure. Al termine
della creazione, verrà dedicato un
piccolo momento alle prove teatrali
dove ciascuno darà voce al proprio
personaggio.

PERCORSI TEATRALI con LABORATORI CREATIVI
NOTTE CON
CODA DI DRAGO
Durata: 1,30 h – 2,30 h
Costo a bambino: 6 €
dai 4 agli 8 anni

Lettura animata
Un percorso di lettura animata
porterà i bimbi alla scoperta degli
animali affrescati nei dipinti della
Rocca. Il testo di riferimento sarà un
adattamento del racconto elaborato
dal gruppo di scrittura del CSM
Vignola.
Laboratorio creativo (opzionale)
I bambini verranno coinvolti nella
realizzazione della maschera di
uno di questi animali, utilizzando
sagome, colori e varie tecniche di
decorazione.

PERCORSI TEATRALI con LABORATORI CREATIVI
Il LIBRO
DEGLI ANIMALI
DELLA ROCCA
Durata: 2 h
Costo a bambino: 5 €
dai 4 ai 6 anni

Lettura animata
I bambini scopriranno la storia
degli animali affrescati sulle pareti
della Rocca attraverso un racconto
teatralizzato: leone, drago, pardo,
aquila, colomba, lepre, cani e lupo.
Gli stessi alunni saranno protagonisti
della storia.
Laboratorio creativo
Al termine del percorso teatralizzato
realizzeranno in Rocca il loro libro
degli animali che dovranno colorare
con diverse tecniche.

PERCORSI TEATRALI con LABORATORI CREATIVI
LE TORRI
DELLA ROCCA
Durata: 1,30 h
Costo a bambino: 5 €
dai 4 ai 10 anni

Lettura animata
I bambini saranno coinvolti in una
lettura animata, ambientata in
alcune delle Sale del Castello, che
racconterà la storia delle Torri della
Rocca di Vignola.
Laboratorio creativo
I bambini realizzeranno, all’interno
del laboratorio, una delle tavole
che illustrano i libri delle torri.
Utilizzando la traccia del disegno
originale, ne decoreranno le varie
parti con colori, stoffe, materiali di
riciclo, realizzando dei veri e propri
assemblaggi secondo tecniche
diverse.

PERCORSI TEATRALI
UN ASSEDIO
PER FINTA
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 4 €
dagli 8 ai 10 anni

Lettura animata
Il laboratorio teatrale prende
spunto da un episodio storico
realmente accaduto nel 1745,
quando migliaia di soldati spagnoli
cinsero d’assedio Vignola, difesa
da 300 soldati. Fortunatamente
non ci fu nessun assalto alla città,
il laboratorio teatrale coinvolgerà
i bambini nei diversi ruoli di questa
storia, ambientata nelle sale del
pianterreno della Rocca, nella
Rocchetta e nel loggiato della piazza.
I ragazzi saranno protagonisti in
costume di una storia con finale a
sorpresa.

ITINERARI e LABORATORI NATURALISTICI
IL PANARO SI
RACCONTA
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 5 €
dai 5 ai 10 anni

Passeggiata e Laboratorio
Dalla sorgente alla foce,
scopriamo e ricreiamo la storia del
Fiume Panaro attraverso il racconto
che ne narra il percorso. I bambini
realizzeranno un elaborato multimaterico che rappresenta una delle
tappe del fiume.
è possibile svolgere, in aggiunta al
laboratorio, una passeggiata sul
fiume lungo il Percorso Sole.

ITINERARI e LABORATORI NATURALISTICI
NATURALMENTE
IN ROCCA
Durata: 2,30 h
Costo a bambino: 5 €
dai 5 anni in su

Passeggiata e Laboratorio
I bambini saranno coinvolti in un
percorso di giochi e attività diverse
per conoscere le piante tipiche
di Vignola e scoprire il tesoro
naturale della ricchissima flora:
a cosa servono? Come possiamo
trasformarle? Come sono fatte?
Il laboratorio è abbinabile a una
passeggiata nella zona del
Percorso Sole.

LABORATORI DI CINEMA
ILLUSIONI
OTTICHE
E ANIMAZIONI

Visita e Laboratorio

Durata: 2,30 h
Costo a bambino visita + lab: 6 €
Costo a bambino solo lab.: 3,5 €
dai 7 anni in su

i partecipanti scopriranno il

Dopo una visita alla scoperta
delle origini dello spettacolo
cinematografico presso il Museo
del Cinema Marmi di Vignola,
funzionamento delle illusioni ottiche
e degli inganni visivi: costruiranno
uno zootropio e strisce per realizzare
brevi animazioni e gli occhiali 3D per

I laboratori si svolgeranno al
Museo del Cinema Antonio
Marmi presso il Teatro Fabbri di
Vignola

la visione di immagini tridimensionali.

VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL CINEMA
MUSEO DEL
CINEMA MARMI
Durata: 1,15 h
Costo a bambino: 3,5 €
dagli 8 anni in su

Visita
Una visita gudiata alla scoperta delle
origini del cinema e delle
sue tappe significative tra
strumenti per la visione delle
immagini in movimento, lanterne
magiche, macchine da ripresa,
illusioni ottiche e inganni visivi.

VISITE GUIDATE
LA ROCCA SI
RACCONTA
Durata: 1,30 h
Costo a bambino: 3,5 €
dai 10 anni in su

Visita
Visita guidata alla scoperta
della Rocca di Vignola e dei
suoi cambiamenti nel corso dei
secoli. Approfondimenti sulle
strutture difensive, sugli affreschi
quattrocenteschi e sulla vita di
corte.

VISITE GUIDATE
ALLA SCOPERTA
DELLA ROCCA
CON I 5 SENSI

Visita e Laboratorio

Durata: 2 h
Costo a bambino: 3,5 €
dai 5 ai 7 anni

esperienze sensoriali e giochi.

Con tatto, vista, olfatto,
gusto e udito, i bambini
conosceranno la Rocca e tutti
i suoi segreti attraverso
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