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I Cantieri da Ottobre 2020
I Cantieri del Sabato per 4 incontri. Dal 24 Ottobre mattina

A Caccia dell’orso! We’re going on a bear hunt

ciclo Cantieri Linguistici-EnglishBaby-Fab (0-3 anni)

L'albo illustrato “A caccia dell’Orso - We’re going
on a bear hunt”, scritto da Michael Rosen e
illustrato da Helen Oxenbury, è ormai un classico
della letteratura anglosassone per l'infanzia. La

co-conduzione della docente di Inglese Madrelingua e della docente di Arte consentirà di vivere lo
storytelling attraverso attività partecipative, pratiche e divertenti, di assimilare parte dei vocaboli
del racconto (tra l’altro vicini al campo di esperienza dei bimbi: la casa, il prato, l’orso), così come il
ritmo e l’intonazione della nuova lingua
Per chi bimbi 0 - 3 anni con un genitore
Quando Sabato 24, 31 Ottobre, 7, 14 Novembre 2020 (turni ore 10.00 - 10.45 / 11.15 - 12.00)
Costo € 75 per l'intero ciclo; € 70 iscritti corsi annuali, secondi figli.

A Caccia di Musica... in piccoli passi
ciclo Cantieri Musicali-Musica in Culla (0-3 anni)

Musica che si nasconde negli oggetti e nei
luoghi più comuni e allo stempo tempo più
impensati, musica dentro e fuori di noi. Alla
base di questo ciclo di incontri dedicato ai più
piccini faremo un piccolo viaggio alla ricerca

della musica, viaggio in cui ci guiderà la Metodologia Musica in Culla che mette al centro il corpo,
la voce, il canto, il suono, il silenzio, l’ascolto, gli oggetti e piccoli strumenti sonori. Insomma un
viaggio a piccoli passi alla scoperta dei suoni e del fantastico mondo della musica!
Per chi bimbi 0 - 3 anni con un genitore
Quando Sabato 24, 31 Ottobre, 7, 14 Novembre 2020 (turni ore 10.20 - 11.05 / 11.35 -12.20)
Costo € 75 per l'intero ciclo; € 70 iscritti corsi annuali, secondi figli.
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I Cantieri da Ottobre 2020
I Cantieri del Martedì per 4 incontri. Dal 20 Ottobre pomeriggio

Batti il 5: Ritmo in Orchestra!

ciclo Cantieri Musicali (4-6 anni)

Esplorazioni ritmiche, uso integrato di corpo, voce,
filastrocche, strumentario Orff e Sound Shapes
faranno da trampolino per sperimentare
interessanti sequenze e sovrapposizioni di cellule
musicali che, opportunamente intrecciate, ci

permetteranno di suonare questi meravigliosi strumenti: il corpo, lo Strumentario Orff, i Sound
Shapes. Partendo proprio dal corpo, lo strumento musicale per eccellenza! E poi le filastrocche
nonsense, che creano buffe combinazioni di accenti intrecciate al ritmo del corpo e dello strumentario,
il tutto sulle note dei grandi compositori della storia, per dare vita ad una vera “orchestra ritmica”!

Per chi bimbi 4 - 6 anni
Quando Martedì 20, 27 Ottobre, 3, 10, Novembre 2020 ore 16.30 – 17.20
Costo € 75 per l'intero ciclo; € 70 iscritti corsi annuali, secondi figli.

PlayLegoPiano: musica per..Piano e Lego

ciclo Cantieri Musicali (6-9 anni)

PlayLegoPiano, un ciclo di incontri in cui pratica,
giochi di logica e partiture informali create con i
bambini, fanno da apripista per un avvicinamento
coinvolgente al mondo del pianoforte. Giochi di
squadra, di logica e di movimento, con l’uso
integrato dei mattoncini assemblabili, spostano

l’attenzione sugli aspetti creativi ed esperenziali e allo stesso tempo attivano complessi meccanismi
cognitivi, attraverso un processo che va dalla pratica alla teoria. I protagonisti indiscussi degli incontri
sono i bambini che smontano e rimontano i famosi mattoncini da trasformare in partiture informali
da suonare al Pianoforte in tempo reale!

Per chi bimbi 6 - 8 anni
Quando Martedì 20, 27 Ottobre, 3, 10, Novembre 2020 ore 17.45 – 18.35
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Costo € 75 per l'intero ciclo; € 70 iscritti corsi annuali, secondi figli.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

“I Cantieri: un tuffo alla scoperta di passioni inaspettate” sono cicli di 4/5 incontri pensati per fare

esperienza di alcuni aspetti specifici del mondo dell’Arte, della Musica, del Teatro, delle Lingue e di

tanti ambiti della creatività.ciascun Cantiere sarà svolto in presenza per 4 incontri nel pieno rispetto

della normativa di sicurezza e di prevenzione dal contagio da Covid 19.

A tal riguardo ci preme segnalare che il Protocollo di sicurezza adottato ha davvero cambiato di

pochissimo le nostre abitudini.

Chi ci segue da anni sa infatti che già in tempi “pre-Covid” le nostre attività si caratterizzano per essere

svolte in piccoli gruppi, con procedure di accesso che non prevedono l’ingresso di adulti in area bimbi

(se non per i Corsi 0-3 anni), forte attenzione all’igiene (all’inizio della nostra avventura nel 2006

sembravamo dei paracadutati dalla Luna quando chiedevamo ai visitatori di calzare i copriscarpe e ai

bambini di entrare senza…)

Per i Cantieri Batti il 5 e PlayLegoPiano è previsto l’uso della mascherina da parte dei bimbi, uso che

Fabbrica incentiva per tutte le attività dai 4 anni in su nelle modalità previste nel Regolamento e

Informativa Protocollo di Sicurezza che viene fornito all’atto dell’iscrizione.

Per i Cantieri A Caccia dell’Orso e A Caccia di musica, entrambi fascia 0-3 anni, non è previsto l’uso

della mascherina da parte dei bimbi, è obbligatorio da parte del genitore accompagnatore.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: ciascun cantiere è a posti limitati e necessita di prenotazione. E’

possibile scegliere un unico Cantiere o abbinarne più di uno in base alla fascia di età di riferimento.

La Fabbrica incentiva le modalità di prenotazione e pagamento digitali.

COSA OLTRE I CANTIERI:

Nel corso dell’anno partiranno tante “immersioni creative” per vivere esperienze divertenti e

costruttive da ricordare…e perchè no, magari scoprire passioni e talenti da coltivare nel tempo.
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In Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese, Arte, questi

pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai piccolissimi

ai ragazzi più grandi. 4
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