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14:00 - 15:30 

Natura futura
      a cura di Gaël Glaudel
      Landscape First
Diversi approcci verso il mondo delle piante 
e della natura, per comprendere come il 
verde sarà il colore del nostro futuro. Un 
viaggio sostenibile che unisce botanica e 
creatività, paesaggio e gioco, dove impar-
eremo segreti e curiosità di alberi e fi ori, 
approcciando il mistero di un bosco o la 
semplice bellezza di un terrarium.

* Botanica Fantastica (2 incontri)
* Paesaggi in Bottiglia (1 incontro)
* Il Bosco delle Texture (1 incontro)
* Ologrammi Fotografi ci (1 incontro)

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo KitLab: 120 CHF/
       Corso 1Lab: 25 CHF / Corso 2Lab: 50 CHF
       Numero di incontri: 5
      

Me 26.01 - Me 23.02

16:00 - 17:30 

Dalle barche alle baite
      a cura di Betti Valli
Partendo dal lago risaliamo a ritroso il 
fi ume come fossimo salmoni e guardiamo a 
quegli elementi architettonici che incontri-
amo, il porto e la rimessa per le barche, la 
foce del fi ume, la nuova università, i ponti 
pedonali o di attraversamento stradale, la 
centrale elettrica e i vecchi mulini ed infi ne 
la baita, piccolo ed accogliente edifi cio che 
ritroviamo tra le montagne, lì dove il fi ume 
ha origine.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Corso:  120 CHF
       Numero di incontri: 5

14:30 - 17:00 

Kokedama!
      a cura di Gaël Glaudel
      Landscape First
L’essenza della natura in uno scrigno di 
muschio. Il kokedama, questa nuova arte 
vegetale proveniente dal Giappone, nasce 
dall’incontro fra molteplici arti ancestrali e 
dalla passione per la natura. Sperimentiamo 
l’utilizzo di materiali vegetali e minerali per 
costruire il nostro kokedama, portando una 
ventata di verde e d’oriente nelle nostre 
case.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 22.01

14:30 - 17:00 

La città immaginata
      a cura di Milly Miljkovic
Creiamo insieme mappe di città immagina-
rie utilizzando la carta per casette tridimen-
sionali e silhouette bidimensionali. Potremo 
però applicare alla nostra mappa anche 
altri materiali ed elementi naturali. Ognuno 
realizzerà la propria mappa e la collegherà 
poi alle altre per avere una visione d’insieme 
della nostra città immaginaria.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 29.01

14:30 - 17:00 

La luce sulle cose
      a cura di Paolo Abate
Saper guardare lo spazio che ci circonda, 
allenare lo sguardo per cogliere la bellezza 
nei dettagli più semplici. Utilizzando attrez-
zatura non professionale come un semplice 
smartphone, capiremo come immortalare la 
bellezza vera, autentica della quotidianità.

      9-13anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 60 CHF
       Numero di incontri: 2

Sa 05.02 / Sa 12.02



   

16:00 - 17:30 

Libri trampolino
Carnet di abitazioni fantastiche
      a cura di Betti Valli
Leggeremo tanti albi illustrati che come 
trampolini porteranno la nostra fantasia 
lontano. Ogni volta uno di loro ci farà sco-
prire storie di case e di tane, di progetti e di 
costruzioni, dell’abitare e del vivere insieme. 
Un grande albo da disegno tutto nostro ci 
accompagnerà settimana dopo settimana e 
raccoglierà la nostra storia e il nostro modo 
di abitare, fi no a diventare il nostro libro 
illustrato da raccontare!

* Casa di Carson Ellis, Emme Edizioni
* La casa nel bosco di Christopher Corr, 
Gribaudo
* I miei vicini di Einat Tsarfati, il castoro
* Iggy Peck, l’architetto di Andrea Beaty e         
David Roberts, De Agostini
* Meravigliosi vicini di Hélène Lasserre e 
Gilles Bonotaux, orecchio acerbo
* Dove crescono gli alberi di Yoon Kang-mi, 
Topipittori

      5-8 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo KitLab: 140 CHF / Corso 1Lab: 25 CHF
       Numero di incontri: 6

Me 09.03 - Me 13.04

14:30 - 17:00 

Green explosion!
      a cura di Gaël Glaudel
      Landscape First
   
Esplosioni di verde, fl oreali, delicate. Alla 
scoperta di come la natura si riprende i suoi 
spazi, realizziamo insieme delle “bombe di 
semi”, il più pacifi co mezzo per espandere la 
forza della vegetazione. Una volta realizzate, 
lanciamole per permettere alle piante di 
crescere e coprire il cemento, liberando il 
loro vero potenziale in città.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1
      

Sa 12.03

14:30 - 17:00 

La musica delle linee
      a cura di Luciano Zampar
      
Esiste un legame tra musica e architet-
tura? Scopriamolo e utilizzando forme e 
linee componiamo musiche che suoneremo 
insieme.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 26.03

14:00 - 15:30 

Il quaderno delle meraviglie
Pagine di una città da inventare
      a cura di Maddalena Mora
      Associazione Mimesi
Guardiamo il mondo che ci circonda 
attraverso le diverse sfumature di luce 
che avvolgono le sue forme e i suoi colori! 
Sono tantissime e per non farle scappare 
le fi sseremo nelle pagine di un prezioso        
quaderno tutto nostro. Daremo forma ai 
colori del giorno e della sera e, disegnando 
case e palazzi, creeremo pagina dopo pagi-
na il nostro diario di ricordi visivi.

Tratti, linee e chiaroscuro (2 incontri)
Esercizi di teoria del colore (2 incontri)
L’acquarello (2 incontri)

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo KitLab: 140 CHF / Corso 2Lab: 50 CHF
       Numero di incontri: 6

Me 09.03 - Me 13.04



 

10:00 - 16:00 

Animiamo la Città di carta!
      a cura di Milly Miljkovic
Disegniamo, ritagliamo e animiamo quel che 
accade nella nostra storia! La parola magica 
é creazione: sbizzarriamoci a immaginare 
città, oggetti e personaggi a cui dar vita in 
stop motion!

      8-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 160 CHF
       Numero di incontri: 2

Me 20.04 / Gio 21.04

14:00 - 16:00 

A come Architettura
      a cura di Patrizia Berera
Impariamo giocando gli elementi base 
dell’Architettura: scale, porte, fi nestre, tetti, 
balconi...possono assumere forme strane e 
divertenti!
Scopriamolo insieme curiosando tra i 
segreti di alcuni edifi ci molto famosi e 
sperimentando in laboratorio con diversi 
materiali.

* L’ABC dell’Architettura: gli elementi e i 
materiali 
* Un’astrovave è atterrata nella 5th Avenue
(Guggenheim di NY - Frank Lloyd Wright)
* Less is more
(Padiglione di Barcellona - Mies van der 
Rhoe) 
* Un giorno un serpente rosso si arrampicò 
su un gomitolo di fi li...
 (Centre Pompidou, Parigi - Piano & Rogers)
* Quando le onde prendono vita
(Heydar Aliev Center, Baku - Zaha Hadid) 
* B come BAUHAUS - una scuola molto 
speciale

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo KitLab: 160 CHF / Corso 1Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 6
      

Me 27.04 - Me 01.06

14:30 - 17:00 

Ad ognuno la sua casa
      a cura di Ursula Bücher
Case lunghe per stangoni, case lente per 
lumaconi, case volanti per aviatori, case 
tonde per golosoni…
Inventeremo personaggi, animali e mostri 
a cui daremo vita con con collage, matite 
e pennarelli…poi, seguendo le loro diver-
sissime esigenze, ne illustreremo la casa.

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1

Sa 02.04

14:30 - 17:00 

L’armadio dei sogni
      a cura di Roberta Cerini
Costruiamo, riutilizzando materiali del 
quotidiano, un piccolo armadio un po’ come 
quello della nostra stanza.
Questo armadio però sarà speciale perché 
diventerà il custode dei nostri disegni dedi-
cati ai sogni belli e brutti!

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1
      

Sa 09.04



 

16:00 - 17:30 

Città s-piegate
      a cura di Betti Valli
Immaginiamo e rappresentiamo la nostra 
città: la città che vorremmo, la città vista 
volando o la città ideale. Intagliando timbri 
e usando colori e carte realizziamo insieme 
diversi tipi di mappe, che si dis-piegheranno 
raccontando il futuro che sogniamo attra-
verso la città che abbiamo progettato.

      8-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Corso: 140 CHF
       Numero di incontri: 6
      

Me 27.04 - Me 01.06

Me 07.05 --> 14:30-16:30

Gio 14.05 --> 14:30-17:30

S-tana la stampa!
      a cura di Giulia e Irene
      de La tana dei lupi gentili
Lupi e bambini hanno qualcosa in comune? 
Sicuramente ad entrambi piace stare al si-
curo nella propria tana o casa che sia. Cosa 
signifi ca abitare il proprio territorio? I Lupi 
Gentili ci accompagneranno nello sviluppare 
questo tema sperimentando l’affascinante 
tecnica di stampa della serigrafi a in tutte 
le sue fasi. Ideeremo e realizzeremo una 
piccola tiratura di stampe su diversi supporti 
come la carta, la stoffa e chi più ne ha più 
ne metta! 

      6-11 anni / Numero partecipanti: 9
       Costo Lab: 120 CHF
       Numero di incontri: 2

Sa 07.05 / Sa 14.05

14:30 - 17:00 

La mia isola
      a cura di Roberta Cerini
Costruisci la tua piccola isola personale 
usando l’argilla e tanti materiali naturali e 
di riciclo. Piccoli rametti, sassolini, pigne, 
bottoni, piccole pietre e vetri colorati etc. 
Come sarà la tua isola? Con ponti, case, 
montagne o grotte sarà sempre bella e 
originale!

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1      

Sa 28.05

14:30 - 17:00 

Il suono dei materiali
      a cura di Luciano Zampar
Esplorando Villa Saroli andiamo alla scoper-
ta del suono di diversi materiali. Ascoltiamo 
giocando insieme i ritmi e le risonanze del 
legno, del metallo e della ceramica nei diver-
si spazi che la villa ci offre

      6-11 anni / Numero partecipanti: 7
       Costo Lab: 30 CHF
       Numero di incontri: 1      

Sa 30.04


