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/per bambini/e e ragazzi/e da 5 anni

/per bambini/e da 8 anni a 11 anni

/per bambini/e da 6 anni
Suonando imparo, ma non solo è un laboratorio creativo di musica d’insieme. Il percorso 
si propone come momento e occasione per vivere un’esperienza con la musica attraverso 
attività propedeutiche, ritmico-motorie e l’utilizzo di strumenti diversi. Il laboratorio è 
inclusivo, non selettivo e non è richiesto alcun prerequisito. Il percorso offre la possibilità 
di misurarsi con sé stessi e con gli altri all’interno di uno spazio condiviso, garantito e 
tutelato dalla figura dell’adulto educante. Finalità del laboratorio è quella di contribuire allo 
sviluppo e alla formazione delle competenze sociali dei bambini/e attraverso la cooperazione 
e le peculiarità proprie del fare musica insieme: ascolto, rispetto, accettazione degli altri, 
valorizzazione dei talenti.

Sede: Laboratori Pinocchio
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: LUNEDÌ 16,45-18,15
 / Quota di partecipazione: € 210,00 (annuale)

piccolo Circo con Irina Dainelli e Matteo Giorgetti 

“FRA CIELO E TERRA”

Un corso nel quale ogni lezione si compone di studio tecnico, coreografico e di acrobatica. 
Studiare danza migliora la coordinazione e il senso del ritmo, sviluppa la forza muscolare 
e l’equilibrio. Il tutto avviene in un’atmosfera di divertimento dove poter sperimentare le 
infinite potenzialità espressive e motorie del corpo attraverso la musica, il ritmo e lo spazio. 

Sede: Laboratori Pinocchio
DUE INCONTRI SETTIMANALI: MARTEDÌ E VENERDÌ
da 5 a 7 anni: 16,15-17,15 (un’ora) / Quota di partecipazione: € 300,00 (annuale)
da 8 anni: 17,30-19,00 (un’ora e mezza) / Quota di partecipazione: € 390,00 (annuale)

Laboratorio di piccolo Circo e Acrobatica Aerea 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. 

Sede: Teatro Corte
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: MARTEDÌ 16,30-18,00
 / Quota di partecipazione: €330,00 (annuale)

SUONANDO IMPARO, MA NON SOLO con Alfredo Magnanelli

/per ragazzi/e da 12 anni

Un corso in cui il corpo prende forma a partire da una cospicua preparazione fisica a terra 
fino ad arrivare a svilupparsi in magiche, leggere ed eleganti evoluzioni aeree. 

Sede: Teatro Corte
PRINCIPIANTI (in compresenza con Matteo Giorgetti):  UN INCONTRO SETTIMANALE 
DI UN’ORA E MEZZA: GIOVEDÌ 16,30-18,00 / Quota di partecipazione: € 330,00 (annuale)

AVANZATO: DUE INCONTRI SETTIMANALI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ 18,15-19,45
/ Quota di partecipazione: € 390,00 (annuale)

DANZA MODERNA con Sandra Urbinati
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TEATRO con Patrizia Signorini
/per bambini/e e ragazzi/e da 8 anni a 11 anni

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

Sede: Laboratori Pinocchio
UN INCONTRO SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: MERCOLEDÌ 17,00-18,30
 / Quota di partecipazione: € 210,00 (annuale)

DANZA AEREA con Irina Dainelli



RICAMO E CUCITO CREATIVO con Patrizia Cocchi

MANUALITA’ E COSTRUZIONE CREATIVA 

CUCINIAMO STORIE con Elisabetta Marconi

“ARTE E MATERIA”

/per bambini/e e ragazzi/e da 8 anni

/per bambini/e da 6 anni

/per bambini/e e ragazzi/e da 8 anni a 11 anni

Tanto punto croce ma non solo, anche il punto erba, il punto catenella, il punto scritto e 
poi ancora come iniziare e come fermare il filo, quali aghi usare, l’importanza del ditale. Un 
laboratorio pensato per scoprire il “bello” del fatto a mano e per vedere nascere, crescere e 
realizzare un progetto che unisce il ricamo e il cucito.

Sede: Laboratori Pinocchio
Il corso è strutturato in due cicli di 8 incontri ciascuno. 
É possibile partecipare anche ad un solo ciclo.
8 INCONTRI SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: 
GIOVEDÌ DAL  21 OTTOBRE AL 9 DICEMBRE 2021 17,30-19,00 (1° CICLO) 
GIOVEDÌ DAL 17 FEBBRAIO AL 7 APRILE 2022 17,30-19,00 (2° CICLO)
/Quota di partecipazione: € 80,00 (ciclo di 8 incontri / materiali inclusi)

Il laboratorio vuole rendere protagonisti i bambini in cucina e autonomi nella manipolazione 
del cibo, stimolare la curiosità su ciò che si mangia o non si vuol mangiare (come è fatto, da 
dove viene, chi lo faceva prima di noi, perché lo mangiamo). 
Giocheremo con gli ingredienti lasciando anche spazio alla creatività di ognuno, senza 
dimenticare il lavoro di gruppo. Alla fine di ogni incontro i bambini porteranno a casa ciò 
che hanno cucinato con le proprie mani. 
Briciole di teatro andranno sparse qua e là per creare una “drammatizzazione culinaria”, una 
nuova storia e un nuovo nome per ogni piatto realizzato. 

Il corso è strutturato in cicli di 5 incontri ciascuno. 
É possibile partecipare anche ad un solo ciclo.
5 INCONTRI SETTIMANALE DI UN’ORA E MEZZA: 
MERCOLEDÌ DAL 27 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2021 16,30-18,00 (1° CICLO) 
2° E 3° CICLO DA FEBBRAIO 2022. 
Il calendario dettagliato sarà disponibile a fine Novembre 2021
/Quota di partecipazione: € 60,00 (ciclo di 5 incontri / ingredienti inclusi)

con Veronica Zavoli

Per liberare la voglia di creare e progettare individualmente e in gruppo e scoprire, attraverso 
le mani, “materie” e “arti” che fanno parte della nostra vita. Un laboratorio diviso in cicli di 4 
INCONTRI SETTIMANALI DI UN’ORA E MEZZA CIASCUNO DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,15 
e unito da un filo conduttore che si dipana durante tutto l’anno e permetterà di sperimentare 
varie tecniche con un’attenzione particolare al “riciclo”. 

Sede: Laboratori Pinocchio
• MODELLARE LA CRETA: MARTEDÌ DAL 19/10 AL 9/11/2021
• GIOCARE CON I COLORI: MARTEDÌ DAL 23/11 AL 14/12/2021
• TESSERE, INTRECCIARE, ANNODARE FILI: MARTEDÌ DAL 25/1 AL 15/2/2022
• COSTRUIRE E DECORARE CON CARTA E CARTONE: MARTEDÌ DAL 1 AL 22/3/2022
• BATIK, TIE AND DYE E TESSUTI: MERCOLEDÌ DAL 13/4 AL 4/5/2022
/Quota di partecipazione: € 55,00 (ciclo di 4 incontri / materiali inclusi)

C
O

R
S

I B
R

E
V

I A
 C

IC
L

I



LABORATORI EXTRASCOLASTICI PINOCCHIO 
Via Puglie 49 I Coriano I pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com

tel 328 3684536 I  laboratoripinocchio.coriano I www.arcipelagoragazzi.it

Danza Moderna (5-7 anni)  Venerdì 1 e 8 Ottobre dalle 16,15 alle 17,15

Danza Moderna (da 8 anni) Venerdì 1 e 8 Ottobre dalle 17,30 alle 19,00

Teatro Mercoledì 6 e 13 Ottobre dalle 17,00 alle 18,30

Propedeutica Musicale Lunedì 4 e 11 Ottobre dalle 16,45 alle 18,15

Piccolo Circo “fra Cielo e Terra”  Martedì 5 Ottobre dalle 16,30 alle 18,00

Danza Aerea (principianti) Giovedì 7 Ottobre dalle 16,30 alle 18,00

I laboratori annuali confermati (ovvero che raggiungeranno il numero minimo di iscritti) 
inizieranno al termine delle prove gratuite e termineranno Venerdì 6 Maggio 2022

COORDINATRICE TECNICA
Cristina Bonavitacola ✆ 328 3684536

SEDE DEI LABORATORI PINOCCHIO E SEGRETERIA UNICA ARCIPELAGO RAGAZZI
Via Puglie nr 49 a Sant’Andrea in Besanigo

Orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 16-19 (solo su appuntamento)

compilando l’apposito modulo (disponibile presso la sede dei Laboratori Extrascolastici Pinocchio o 
scaricandolo dal sito www.arcipelagoragazzi.it) e riconsegnandolo con una delle modalità sotto-indicate:
 •  alla sede dei Laboratori Pinocchio
 •  via mail a pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com
 •  via whatsapp al 328 3684536

Da Venerdì 1 Ottobre per i laboratori a durata annuale sono previste delle lezioni di prova gratuite:

La prenotazione alle prove gratuite è obbligatoria 
Per informazioni: pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com o 328 368 4536 (Cristina)

QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione fissa per persona (da versare una tantum alla prima iscrizione) è di € 15,00. 

Include la tessera associativa di Arcipelago Ragazzi aps e la copertura assicurativa. Validità: 1/10/2021-30/9/2022.

PAGAMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Laboratori a cicli: entro la seconda lezione in un’unica soluzione.

Laboratori annuali: in due rate, 50% entro Venerdì 22/10/2021 e 50% entro Venerdì 11/2/2022.

SCONTI E AGEVOLAZIONI
bambino/a o ragazzo/ragazza iscritto/a a più di un laboratorio:
• secondo laboratorio sconto del 10%
più fratelli iscritti ai vari laboratori:
• secondo fratello sconto del 10% 
• dal terzo fratello sconto del 20%

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

INFORMAZIONI TECNICHE

CALENDARIO PROVE GRATUITE
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