
INFORMAZIONI TECNICHE

CALENDARIO ATTIVITA’

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilando l’apposito modulo (disponibile anche presso la sede dei Laboratori Extrascolastici Pinocchio nelle settimane di prova gratuita)  e riconsegnandolo:

entro Mercoledì 4 Ottobre 2017: alle insegnanti della propria scuola
entro Venerdì 6 Ottobre 2017: 

alla Segreteria Unica di Arcipelago Ragazzi aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o durante le settimane di prova gratuita (25/9-6/10) dalle 15,30 alle 19,00
via mail a:  pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com - via fax al: 0541 695769

Dal 25/9 al 6/10 per i seguenti laboratori annuali sono previste delle lezioni di prova gratuite con il seguente calendario:
LudoMusica – Lunedì 25/9 e 2/10 dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Danza Creativa – Mercoledì 27/9 e 4/10 dalle ore 16,30 alle ore 17,30
ManualitA’ e Costruzione creativa – Venerdì 29/9 e 6/10 dalle 17,30 alle 19,00
Danza Moderna (fi no alla quarta elementare) – Mercoledì 27/9 e 4/10 dalle ore 18,00 alle ore 19,00
Danza Moderna (dalla quinta elementare) – Mercoledì 27/9 e 4/10 dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Karate-Do (fi no alla quarta elementare) - Lunedì 25/9 e 2/10 dalle ore 16,20 alle ore 17,10
Karate-Do (dalla quinta elementare) - Lunedì 25/9 e 2/10 dalle ore 15,20 alle ore 16,20

Suono quindi sono – Lunedì 25/9 e 2/10 dalle ore 18,30 alle ore 19,30
Teatro – Giovedì 28/9 e 5/10 dalle ore 17,30 alle ore 19,00

Piccolo Circo “fra Cielo e Terra”- Lunedì  2/10 dalle ore 17,30 alle ore 19,30
UP&JUMP –  Venerdì 29/9 e 6/10 dalle 20,00 alle 21,00

La prenotazione alle prove gratuite è obbligatoria.  Per informazioni: pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com o 328 3684536

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote di partecipazione sono indicate in calce ad ogni laboratorio.
Per i laboratori a cicli brevi il pagamento è da effettuarsi in un’unica rata entro il primo incontro.
Per i laboratori annuali il pagamento può essere effettuato in due rate: 70% entro Venerdì 3 Novembre 2017  e il restante 30% entro Venerdì 9 Febbraio 2018.
La quota d’iscrizione fi ssa per persona è di € 15,00, comprende l’iscrizione all’Associazione Arcipelago ragazzi ap.p.s. e la copertura assicurativa, 
è valida per l’intero periodo da Ottobre 2017 a Maggio 2018 (anche in caso di iscrizione a più laboratori) ed è obbligatoria per tutti gli iscritti.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
bambino/a o ragazzo/ragazza iscritto/a a più di un laboratorio:
•  secondo laboratorio sconto del 10%
•  dal terzo laboratorio sconto del 20%
più fratelli iscritti ai vari laboratori:
•  secondo fratello sconto del 10%
•  dal terzo fratello sconto del 20%
Malattia prolungata e certifi cata: 
È previsto uno sconto, che sarà applicato sulla seconda rata, solo per i laboratori di durata annuale.
 Tale sconto sarà applicato in caso di assenza per malattia di almeno un mese continuativo dietro presentazione di certifi cato medico.

COORDINATRICE TECNICA

Cristina Bonavitacola – tel 328 3684536
SEDE DEI LABORATORI PINOCCHIO E SEGRETERIA UNICA ARCIPELAGO RAGAZZI

Via Puglie, 49 a Coriano - tel 0541 607996 -  fax 0541 695769 - www.arcipelagoragazzi.it

I seguenti laboratori a cicli inizieranno e si svolgeranno da metà Ottobre 2017 
e per ciascuno di essi è prevista una lezione “aperta” con il seguente calendario:
Mani Libere - Giovedì 19 Ottobre dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Yoga della Risata - Martedì 10 Ottobre dalle ore 17,30 alle ore 18,30

I laboratori Falegnameria e Cucito si svolgono in  tre cicli di 5 incontri ciascuno. É possibile frequentare anche un solo 
ciclo: 1° ciclo: Ottobre-Novembre 2017 / 2° ciclo: Gennaio- Febbraio 2018 / 3° ciclo: Marzo-Aprile 2018
Per i laboratori di Falegnameria e Cucito non sono previste lezioni di prova gratuite

I laboratori annuali confermati (ovvero che raggiungeranno il numero 
minimo di iscritti) inizieranno da Lunedì  9 Ottobre 2017 e termineranno 
Venerdì 4 Maggio 2018.
In preparazione allo spettacolo di fi ne anno per alcuni gruppi potrebbe 
essere necessario proseguire le attività fi no a circa metà Maggio.
Il laboratorio di Karate-Do si protrarrà fi no alla fi ne di Maggio e si 
concluderà con l’esame per il passaggio di cintura. 

LABORATORI
EXTRASCOLAST IC I

PINOCCHIO
ANNO EDUCATIVO 2017/18
PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DA 3 A 16 ANNI

venerDI’ 22 Settembre 2017
Alle 20,45 presso la Sala Isotta – Teatro Corte di Coriano
Incontro Di Presentazione
…un’occasione per confrontarsi sul progetto e avere 
tutte le informazioni sui laboratori in programma... 

Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!

I LABORATORI
EXTRASCOLASTICI 

PINOCCHIO 
sono spazi formativi ed espressivi dove svolgere attività motorie, 

manuali, artistiche e creative. Un luogo dove instaurare amicizie, sperimentare 
capacità, conquistare nuove competenze attraverso la propria creatività. 

Uno spazio dove è possibile divertirsi e stare bene.  Le tecniche e gli apprendimenti 
specifi ci di ogni corso sono fi nalizzati ad una formazione globale ed armonica e particolare 

attenzione è posta dagli insegnanti alla crescita emotiva di ciascun partecipante.  I 
LABORATORI EXTRASCOLASTICI PINOCCHIO sono gestiti dall’Associazione Arcipelago Ragazzi, 

per conto del Comune di Coriano che mette a disposizione la sede, in  Via Puglie 49 a 
Sant’Andrea in Besanigo, facilmente raggiungibile da Coriano, Riccione e Rimini.  La sede 
è circondata da un ampio spazio verde e dispone di comode sale per le attività,  di una 

ludoteca aperta a tutti e di una sala di attesa per i genitori. 
Durante l’anno vengono proposte attività creative e letture animate aperte anche 

ai non iscritti.  Per dare continuità al progetto anche nei mesi estivi sono 
in programmazione per la prossima estate attività ludico-culturali che 

mantengano le caratteristiche e le fi nalità peculiari dei Laboratori 
Pinocchio con attività laboratoriali 

di tipo artistico e creativo. 

LABORATORI EXTRASCOLASTICI PINOCCHIO 
Via Puglie 49 I Coriano I pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com I tel 328 3684536 I  laboratoripinocchio.coriano  I Arcipelago Ragazzi: Tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

LABORATORI EXTRASCOLASTICI PINOCCHIO 
Via Puglie 49 I Coriano I pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com I tel 328 3684536 I  laboratoripinocchio.coriano  I Arcipelago Ragazzi: Tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Comune di Coriano

Per i laboratori annuali il pagamento può essere effettuato in due rate: 70% entro Venerdì 3 Novembre 2017  e il restante 30% entro Venerdì 9 Febbraio 2018.

Fate una prova, occorrono;
1 barattolo di colore nero
1 pennello grosso
1 pizzico di colore rosso
1 pennello sottile
1 foglio di carta molto grande
Stendete lentamente e con cura, 
usando il colore nero sul foglio.
Fate asciugare. Con molta delicatezza, 
intingete il pennello sottile nel pizzico 
di colore rosso e fate, al centro 
del foglio tutto nero, un minuscolo 
puntino. Guardate attentamente: 
avete davanti a voi l’esatta visione 
di Cocci quando si trovò in un 
grandissimo formicaio.
(da “Sette punti neri” di Cristiana Ruschi del Punta)

Il viaggio continua... 
attraverso l ’incontro e il “fare” con gli altri 

intraprendiamo il nostro viaggio personale 
e dunque il nostro “volo” 

è relazione con altre realtà,
è scoperta della comunità, della diversità, 

dell ’accoglienza, dell ’amicizia, 
della disponibilià, della responsabilità,

del prendersi cura degli altri...



Yoga della risata nasce da un’idea rivoluzionaria di un medico di base indiano:  il dottor Madan Kataria. 
Attraverso esercizi di risate, giochi e respirazioni i bambini socializzano, si divertono stimolano la creatività, 
rafforzano il proprio sistema immunitario e l’autostima e migliorano le relazioni interpersonali.
Il laboratorio è strutturato sun un ciclo di 6 incontri e verrà preceduto da una lezione “aperta” gratuita. 
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: IL MARTEDÌ DALLE 17,30 ALLE 18,30
Quota di partecipazione: € 42,00 (ciclo di 6 incontri)

Il corso è strutturato su un ciclo di 5 incontri e verrà effettuato nella PRIMAVERA 2018. 
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA Quota di partecipazione: € 35,00 (ciclo di 5 incontri)

per bambini/e da 5 a 10/11 anni

per bambini/e della Scuola Materna da 4 anni Un laboratorio per far conoscere ai bambini quanti e quali modi esistono 
per “fare musica”,  partendo dal silenzio per arrivare...

UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: IL LUNEDÌ DALLE 17,30 ALLE 18,30 - Quota di partecipazione: € 140,00 (annuale)

LUDOMUSICA con Manuela Marinacci

per bambini/e della Scuola Materna Un percorso per scoprire le innumerevoli possibilità espressive e comunicative del 
proprio corpo, per favorire lo sviluppo fi sico, psicologico e relazionale del bambino, 
per apprendere le abilità motorie di base ed allenarsi alla fantasia.

UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: IL MERCOLEDÌ DALLE 16,30 ALLE 17,30  - Quota di partecipazione: € 140,00 (annuale)

DANZA CREATIVA con Elisa Tamagnini

YOGA DELLA RISATA
con Elena Bovolenta

per bambini/e della Scuola Materna da 4 anni Laboratorio creativo di pittura, manipolazione  e costruzione ispirato all’arte.

Il corso è strutturato su due cicli di circa 3 mesi ciascuno: da metà Ottobre 2017 a fi ne Gennaio 2018 e da Febbraio a inizio Maggio. 
É possibile partecipare anche ad un solo ciclo.
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: IL GIOVEDÌ DALLE 17,00 ALLE 18,00 - Quota di partecipazione: € 75,00 (ogni ciclo)

MANI LIBERE con Andrea Erna Graf

UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: IL VENERDÌ DALLE 17,30 ALLE 19,00 - Quota di partecipazione: € 160,00 (annuale)

per bambini/e della Scuola Primaria 
dalla prima alla quinta elementare 

per bambini/e della Scuola Primaria  dalla prima alla quinta elementare

Un laboratorio per liberare la voglia di creare e progettare in gruppo e individualmente. 
Verranno proposte diverse tecniche, materiali e strategie espressive per realizzare 
manufatti originali.

“Mani in Pasta” è un laboratorio in cui i bambini si potranno 
cimentare nella preparazione di ricette semplici della tradizione e 

anche con... dolci novità!

per bambini/e e ragazzi/e dalla prima 
elementare alla seconda superiore

per bambini/e della Scuola Primaria
dalla prima alla quinta elementare

DUE INCONTRI SETTIMANALI DI UN’ORA CIASCUNO: IL MERCOLEDÌ E IL VENERDÌ - Quota di partecipazione: € 220,00 (annuale)

UN INCONTRO SETTIMANALE DI DUE ORE: IL LUNEDÌ DALLE ORE 17,30 ALLE 19,30
Quota di partecipazione: € 220,00 (annuale)  - Il laboratorio Piccolo Circo “fra cielo e terra”  si terrà presso il Teatro Corte a Coriano

UN INCONTRO SETTIMANALE: IL LUNEDÌ DALLE 18,30 ALLE 19,30 - Quota di partecipazione: € 140,00 (annuale)

Il laboratorio di Karate-do si protrarrà fi no alla fi ne del mese di Maggio e si concluderà con il passaggio di cintura.

Un laboratorio nel quale verranno proposti esercizi e giochi 
per sperimentare le infi nite potenzialità espressive e motorie del corpo 
attraverso la musica, il ritmo e lo spazio.

“Suono quindi sono” è un laboratorio di educazione musicale aperto a tutti i 
bambini! Un’occasione unica per imparare, sentire e soprattutto vivere la musica 
in tutta la Sua magia!  Musica come linguaggio universale per esprimersi, 
conoscersi, incontrarsi ed esplorare insieme il mondo!

DANZA MODERNA con Michela Gabellini e Elisa Tamagnini 

SUONO QUINDI SONO con Marco Kino Capelli 

piccolo Circo“FRA CIELO E TERRA”con Irina Dainelli e Matteo Giorgetti 

Il Karate è un’arte marziale che insegna a lasciare spazio al meglio, al bello al 
positivo rispettando sé stessi e interpretando il desiderio di migliorarsi.

per bambini/e e ragazzi/e dalla prima 
elementare alla seconda superiore

Laboratorio di Acrobatica (Tessuto), e Piccolo Circo.
Un laboratorio che nasce dall’intreccio di due differenti espressioni artistiche: 
l’eleganza del tessuto aereo e la stravaganza del circo con l’obiettivo di liberare 
e potenziare l’espressività del corpo.

per bambini/e e ragazzi/e 
dalla terza elementare alla terza media

Fino alla quarta elementare: DUE INCONTRI SETTIMANALI DI 50 MINUTI: IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE 16,20 ALLE 17,10
 Quota di partecipazione: € 190,00 (annuale)

dalla quinta elementare alla seconda superiore: DUE INCONTRI A SETTIMANA DI UN’ORA: IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE 15,20 ALLE 16,20
 Quota di partecipazione: € 220,00 (annuale)

KARATE-DO con Davide Telesca

per bambini/e e ragazzi/e dalla terza elementare alla terza media per bambini/e e ragazzi/e dalla terza elementare alla terza media

Un laboratorio per dare forma al legno, decorarlo e far nascere, così, oggetti originali: 
giocattoli, cornici e tutto ciò che la fantasia ci suggerisce. Per imparare ad utilizzare chiodi, 
martello, traforo e seghetto... in compagnia!

Un laboratorio per apprendere le prime regole del cucito e creare semplici ma originali 
oggetti e accessori in tessuto, pannolenci, feltro decorandoli con nastri, bottoni, 

paillettes, perline, fi li da ricamo, etc...
Il corso è strutturato su tre cicli brevi di 5 incontri ciascuno.  É possibile partecipare anche ad un solo ciclo.
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: IL LUNEDÌ DALLE 16,30 ALLE 18,00
Quota di partecipazione: € 35,00 (ciclo di 5 incontri)

Il corso è strutturato su tre cicli brevi di 5 incontri ciascuno. É possibile partecipare anche ad un solo ciclo.
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: IL LUNEDÌ DALLE 16,30 ALLE 18,00

Quota di partecipazione: € 35,00 (ciclo di 5 incontri)

in collaborazione con la Comunità di 
FALEGNAMERIA CUCITO

per bambini/e e ragazzi/e dalla terza 
elementare alla terza media

Un laboratorio per liberare le potenzialità espressive ed 
indirizzarle in un percorso di crescita creativo e relazionale. 
Per imparare a raccontarsi ed ascoltarsi.

UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: IL GIOVEDÌ DALLE 17,30 ALLE 19,00 - Quota di partecipazione: € 160,00 (annuale)

TEATRO con Alessandra Cevoli

per bambini/e da 4 a 10 anni per bambini/e da 4 a 10 anni

Aprire le menti: il potere delle domande. Attraverso concetti concreti (cucchiai, frutta, 
verdura, animali...) con i quali potersi facilmente relazionare, 
 i bambini, divertendosi, allenano la plasticità mentale. Oltre all’ampliamento del 
linguaggio durante gli incontri ci si concentra sull’immaginazione: “E se...? Oppure...? 
sono le domande con cui il Filosofo stimola i bambini alla ricerca di mondi possibili.

Un ciclo di 5 incontri rivolto a genitori e bambini in cui sperimentare momenti speciali di gioco per riscoprire il 
piacere di pensare, ridere e creare insieme, conoscersi in modo nuovo in un luogo lontano dalla quotidianità, 

dove ognuno è libero di esprimersi pienamente e dedicarsi interamente all’altro.“Un momento speciale da 
vivere insieme” dedicato a tutti i genitori con bimbi dai 4 ai 10 anni (è possibile la partecipazione anche da 
parte di un singolo genitore accompagnato dal/i fi glio/i).  Sono previsti momenti di consulenza individuale

Il laboratorio è strutturato sun un ciclo di 5 incontri e verrà preceduto da una lezione “aperta” gratuita.
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: date da defi nire - Quota di partecipazione: € 40,00 (ciclo di 5 incontri – solo bambini)

Il corso è strutturato su un ciclo di 5 incontri e verrà preceduto da una lezione “aperta” gratuita.
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: date da defi nire
Quota di partecipazione: € 35,00 (ciclo di 5 incontri)

FILOSOFIA COI BAMBINI ATELIERS CREATIVI DI PAROLE 

IMMAGINI E COLORI
con Vera Cerri

con Daniela Basile

YOGA DELLA RISATAYOGA DELLA RISATA

MANUALITA’ E COSTRUZIONE CREATIVA con Roberta Bagni

MANI IN PASTA
con Dario Costigliola

UP&JUMP con Elisa TamagniniUP&JUMP Elisa Tamagnini

per tutti da 16 anni a...

Il corso prevede esercizi di potenziamento muscolare a corpo libero e con attrezzi, 
svolti e presentati  gradualmente durante il corso dell’anno. 
Le lezioni sono aperte a tutti e l’accompagnamento musicale renderà il tutto più divertente e stimolante
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA: IL VENERDÌ DALLE ORE 20,00 ALLE 21,00 - Quota di partecipazione: € 150,00 (annuale)




