COMUNICATO
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai nuovi laboratori
creativi organizzati dalla Biblioteca Civica Simpliciana e dal Liceo Artistico
“Fabrizio De Andrè” di Olbia, rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11.
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

LABORATORIO “IL TEATRO DEI BURATTINI”
BAMBINI 8-11 ANNI
dalle ore 16:30 alle 18:30
Giovedì 1 marzo, giovedì 8 marzo, giovedì 15 marzo, giovedì 22 marzo, lunedì 26
marzo.
Il laboratorio rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni ha come finalità la fruizione degli spazi della
Biblioteca, la consultazione e il prestito dei libri e la creazione di marionette e burattini che
rappresentino personaggi classici del teatro, animali o personaggi di fantasia creati dai bambini con
l’aiuto degli allievi del Liceo Artistico F. De Andrè.
Grazie allo stimolo creativo i bambini avranno la possibilità di sviluppare la loro fantasia e di
sperimentare tecniche nuove, strumenti e materiali (tessuti, cartoncini, paste modellabili, elementi
decorativi, pennelli e vari tipi di colori) che normalmente non hanno la possibilità di utilizzare a
scuola e a casa.
Il supporto degli studenti di varie discipline artistiche li aiuterà a lavorare in modo creativo e li
indirizzerà a creare le storie e i personaggi con fantasia ed entusiasmo.

LABORATORIO “DISEGNA UNA FIABA”
BAMBINI 4-7 ANNI
dalle ore 16:30 alle 18:30
Lunedì 5 marzo, lunedì 13 marzo, lunedì 19 marzo, lunedì 26 marzo e mercoledì
28 marzo.
Il laboratorio rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni ha come finalità la fruizione degli spazi della
Biblioteca, la consultazione e il prestito dei libri e la creazione di una fiaba classica che i bambini,
con l’aiuto degli allievi del Liceo Artistico F. De Andrè, dovranno rielaborare creando delle pagine
illustrate in 3d.
Grazie allo stimolo creativo i bambini avranno la possibilità di sviluppare la loro fantasia e di
sperimentare tecniche nuove e materiali (tessuti, cartoncini, elementi decorativi, pennelli e vari tipi
di colori) che normalmente non hanno la possibilità di utilizzare a scuola e a casa.
Il supporto degli studenti di varie discipline artistiche li aiuterà a lavorare in modo creativo e li
indirizzerà a rielaborare le storie con fantasia ed entusiasmo.

LABORATORIO RICICLO CREATIVO
BAMBINI 8-11 ANNI
dalle ore 16:30 alle 18:30
Mercoledì 7 marzo, mercoledì 14 marzo; mercoledì 21 marzo, mercoledì 28
marzo e mercoledì 4 aprile.
Il laboratorio rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni e ha come finalità la fruizione degli spazi della
Biblioteca, la consultazione e il prestito dei libri e la creazione di oggetti assemblati con materiali
di riciclo
Grazie allo stimolo creativo i bambini avranno la possibilità di sviluppare la loro fantasia e di
sperimentare tecniche nuove riscoprendo il valore degli oggetti e dei materiali che normalmente
andrebbero buttati e di dar loro una nuova vita.
Il supporto degli studenti del Liceo Artistico F. De Andrè, specializzati nelle varie discipline
artistiche, sarà fondamentale per indirizzare i bambini a rivalutare l’uso e l’utilità di materiali quali
la plastica, il tessuto, la carta, il metallo e dar vita a creazioni originali e fantasiosi nel rispettano
della natura e dell’ambiente.

LABORATORIO LA PASQUA DEI BAMBINI
BAMBINI 5-10 ANNI
dalle ore 10:00 alle 13:00
Giovedì 29 marzo, venerdì 30 marzo.
Il laboratorio rivolto ai bambini dai 5 agli 10 anni ha come finalità la fruizione degli spazi della
Biblioteca, la consultazione e il prestito dei libri e la creazione di decorazioni e di oggetti che
richiamano alla tradizione delle feste pasquali e soprattutto alla freschezza della primavera e alla
gioia delle sorprese che i bimbi tanto aspettano.
Grazie allo stimolo creativo i bambini avranno la possibilità di sviluppare la loro fantasia e di
sperimentare tecniche nuove, creando piccoli oggetti in tessuto, uova decorate, utilizzando
strumenti e materiali (pannolenci e feltro, oggetti in plastica o legno da decorare, cartoncini, paste
modellabili, elementi decorativi, pennelli e vari tipi di colori) che normalmente non hanno la
possibilità di utilizzare a scuola e a casa.
Il supporto degli studenti del Liceo Artistico F. De Andrè, specializzati nelle varie discipline
artistiche, li aiuterà a lavorare in modo creativo e li indirizzerà a creare le decorazioni pasquali con
fantasia ed entusiasmo.

I laboratori si svolgeranno presso la Biblioteca Civica Simpliciana - Piazzetta Dionigi
Panedda 3.
Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica
Simpliciana, sita Piazzetta Dionigi Panedda 3 oppure scaricato direttamente dal sito
internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it link Biblioteca Civica
Simpliciana.

Le domande faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito
dalla data e ora di presentazione della domanda stessa.
L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita.
Per informazioni rivolgersi
69903.

alla Biblioteca Civica Simpliciana tel. 0789/25533L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Sabrina Serra

