
Comune di Colverde

In collaborazione con la Biblioteca di Colverde
sedi di Drezzo, Gironico, Parè
e la Commissione Cultura
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Telefono: 031.440.191
www.bibliotopia.altervista.org 
www.facebook.com/biblioteca.colverde

SEDE DI DREZZO: Piazza Miglio, 10 - 22041 
 drezzo@ovestcomobiblioteche.it
lunedì   17,00 - 19,00
martedì e sabato  10,00 - 12,00
giovedì e venerdì  15,00 - 18,00

SEDE DI GIRONICO: Via Roma, 310 - 22041 
 gironico@ovestcomobiblioteche.it
lunedì, martedì e sabato 14,00 - 16,30
mercoledì  9,00 - 12,00 e 17,00 - 19,30

SEDE DI PARÈ: Piazza della Chiesa, 1 - 22041
 pare@ovestcomobiblioteche.it
lunedì  15,00 - 19,00
mercoledì  9,00 - 13,00 e 14,00 - 18,30
giovedì  14,00 - 18,30
sabato  15,00 - 18,30

“Atelier di Teatro: Alice nel Paese di Colverde”  
per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnante: Anna Buttarelli 
Un laboratorio, un percorso, un viaggio in compagnia di Alice e dei 
personaggi del suo fantastico mondo. Un luogo dove poter liberare 
la propria creatività e dove diversi linguaggi (teatro, danza, arti visive) 
ci guideranno alla composizione di un nostro mondo delle meravi-
glie. Perché la magia del teatro è tanto più coinvolgente quanto più 
si riescono a far emergere le attitudini del singolo al servizio di una 
storia comune. Rispettando e stimolando le capacità di ognuno e 
incentivando alla creazione come processo collettivo si arriverà alla 
realizzazione della performance finale, intesa e vissuta come l’esito di 
un lavoro complesso che si articola in più e svariate fasi: la formazio-
ne del gruppo attraverso giochi di relazione e fiducia, il training fisico 
e vocale, le improvvisazioni di teatro/danza individuali e corali e la 
stesura del testo che da parola diventa poi azione scenica. Alla fine 
del percorso verrà realizzato uno spettacolo itinerante realizzato dai 
bambini nel paese di Colverde.
Dove:  Sala Polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  18 lezioni da 1 ora e 30 minuti cad.
Quando:  da giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 16.30 
Costo a persona:  E 270,00 
Partecipanti:  minimo 8

“Atelier di cucina: Un thè matto 
e un dolcetto con Alice”  per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnante: Chef Lumì e BBTe 
Laboratorio di cucina bizzarra e di assaggio per grandi e piccini! Il 
laboratorio ideato dalla collaborazione tra Chef Lumì di Luminanda 
e BBTe la sala da tè itinerante di Elisabetta Besana, propone 4 ap-
puntamenti dedicati alla creazione di dolcetti fantastici accompagnati 
da infusi profumati per festeggiare ogni giorno il nostro “buon non 
compleanno”. Bambine e bambini saranno coinvolti nella realizzazio-
ne e nella decorazione di frolle fantasiose e coloratissimi cupcake che 
faranno venire l’acquolina in bocca anche allo Stregatto. Verremo poi 
dissetati dalla preparazione di un thè con spezie ed erbe che faranno 
invidia al Brucaliffo, che condivideremo insieme. In questo laboratorio 
come Alice diventeremo più grandi, più piccini e meravigliosi chef.
Dove:  La sede del corso verrà comunicata in seguito
Durata:  4 lezioni da 1 ora e 30 minuti cad. 
Quando:  da venerdì 8 novembre e da venerdì 6 marzo dalle ore 16.30
Costo a persona:  E 90,00 per 4 lezioni consecutive
Partecipanti:  minimo 8

“Conoscenza base della tecnica ceramica” 
per bambini dai 4 anni
Insegnante: Cristina Suppa
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 3 ore (2 incontri di 1 ora e 30 minuti) con iscrizione rinnovabile
Quando: da sabato 18 gennaio 2020 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3, accompagnati da un genitore

“Decorazioni natalizie in ceramica”
Insegnante: Cristina Suppa
Dove: Sala consiliare, frazione di Parè
Durata: 3 ore (2 incontri di 1 ora e 30 minuti) con iscrizione rinnovabile
Quando: da sabato 7 dicembre 2019 dalle ore 15.30
Costo a persona: E 30,00 a bambino
Partecipanti: minimo 3
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Laboratorio di Origami per bambini di 6/12 anni
Insegnante: Michio Jodai

Laboratorio Halloween e natalizio per bamini 
Dove:  Biblioteca comunale, sede di Drezzo
Durata:  2 incontri, da 1 ora e mezza cad.
Quando:  Laboratorio Halloween: sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 15.30
 Laboratorio natalizio: sabato 30 novembre 2019 dalle ore 15.30
Costo a persona:  E 15,00 euro per l’iscrizione annuale (obbligatoria) 
 a MICISCIRUBE (Associazione Culturale Giapponese) 
 e in più E 5,00 per ogni laboratorio 
Partecipanti:  minimo 12, max 18 da 6 anni

Alla scoperta del disegno 
Insegnante: Tommaso Bianchi

Alla scoperta del disegno, materiali essenziali e metodi per disegnare, 
approccio al computer, la nona arte del fumetto e l’illustrazione. Un 
cocktail di grafite, acqua, chine, acquerelli, acrilici e tutto quello che ci 
piace! A fine corso un albo con tutti i lavori degli studenti.
Dove:  Biblioteca comunale, sede di Gironico
Durata:  10 lezione da 2 ore cad.
Quando:  da sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 16.30 
Costo a persona:  E 250,00 
Partecipanti:  minimo 3, max 10

Born to be music per bambini da 1 a 3 anni 
Insegnante: Stefano Sordelli

Proposte ludico-musicali volte a favorire lo sviluppo musicale nel bambi-
no e a potenziare gli aspetti relazionali genitore/bambino
Dove:  Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  5 incontri da 30/40 minuti cad.
Quando:  da giovedì 5 marzo 2020 dalle ore 16.15
Costo a persona:  E 10,00 per singolo incontro (coppia genitore/bambino) 
 E 40,00 l’intero pacchetto
Partecipanti:  minimo 5, max 12 accompagnati da un genitore

CREATTIVI! bambini da 3/6 anni oppure  da 6/10 anni
Insegnanti: Francesca Arnaboldi - Marta Rusconi “Duo Bricoleur”
Immersione nel linguaggio principale del bambino: il gioco. Giocare con 
le storie, con i materiali, con la fantasia, con il proprio corpo. Tra teatro, 
narrazioni, giocoleria, invenzioni giochiamo intensamente e alimentiamo 
il pensiero creativo: la risorsa personale rinnovabile più preziosa.
Dove:  Sala polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  4 incontri di un’ora cad.
Quando:  da venerdì 8 novembre 2019 dalle ore 16.15
Costo a persona:  E 80,00
Partecipanti:  minimo 8, max 12

IL GIOCO DEL LIBRO  
per bambini 18/36 mesi con adulto di riferimento
Insegnanti: Francesca Arnaboldi - Marta Rusconi “Duo Bricoleur” 
Bambini 18/36 mesi con adulto di riferimento: scoprire il gioco nascosto 
tra le pagine dei libri. Lettura ad alta voce di un libro e gioco condiviso 
con adulto suggerito dal libro stesso. Scoperta di due/tre libri per volta 
e gioco (come idea ma anche  come materiale preparato da noi, uno 
ogni incontro) che può essere portato a casa per continuare a giocare: 
il libro che entra nella quotidianità della relazione bimbo/riferimento, la 
arricchisce, la colora.
Dove:  Biblioteca comunale sede di Drezzo
Durata:  4 incontri da un’ora cad.
Quando:  da venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 80,00 a coppia
Partecipanti:  minimo 5 coppie (bimbo più riferimento) massimo 10 coppie

“Atelier di Sartoria”  per bambine dai 7 agli 11 anni
Insegnanti: Elisa di Marco - Chiara Abbate
Il laboratorio sarà un occasione per avvicinarsi all’arte del cucito attra-
verso la realizzazione di alcuni semplici e colorati oggetti di uso quotidia-
no, come un segnalibro, un astuccio, una spilla… a modo proprio! Nes-
suna ansia da prestazione, solo momenti di condivisione in cui saremo a 
contatto con i colori e le increspature dei tessuti, le rotondità dei bottoni, 
gli intricati mondi dei filati, l’impalpabile desiderio di fare qualcosa che ci 
piace. Coltiveremo il gusto e la pazienza, lo sguardo e il tocco e, soprat-
tutto, cercheremo di stare bene in questa nuova esperienza.
Dove:  Biblioteca Comunale, frazione di Drezzo
Durata:  8 lezioni da 2 ore cad.
Quando:  da sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 160,00  
Partecipanti:  minimo 8

“Atelier Piccole danze bizzarre” 
per bambini dai 4 ai 6 anni
Insegnante: Roberta Goeta 
Attraverso il gioco e i diversi stimoli proposti metteremo in moto 
l’immaginazione del corpo, scopriremo con meraviglia le sue infinite 
possibilità espressive e le diverse qualità di movimento che danno 
colore ad ogni nostra danza. Inventeremo balli bizzarri, strampalati 
e fantasiosi, accompagnati dalle immagini e dalle parole del testo di 
Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie” e in questo viaggio 
condivideremo il piacere di dare al corpo la libertà di esprimersi nello 
spazio. Scopo del laboratorio è, infatti, incoraggiare ogni bambino 
ad ascoltare il proprio corpo, così come quello dei compagni di dan-
za, favorire la consapevolezza del movimento nello spazio, liberare la 
spontaneità da un lato ma anche far apprezzare il rispetto delle regole 
all’interno del gruppo per poter creare insieme imparando a valorizza-
re i contributi di ogni partecipante. L’ultimo incontro del ciclo è aperto 
a bambini e genitori per poter permettere agli adulti di fare esperienza 
di quanto è stato proposto ai loro figli durante il corso dell’anno.
Dove:  Sala Polifunzionale, frazione di Gironico
Durata:  8 lezioni da 1 ra e 30 minuti cad.
Quando:  da mercoledì 5 febbraio 2020 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 120,00 
Partecipanti:  minimo 8

“Atelier di illustrazione”  per bambini dai 6 ai 10 anni
Insegnanti: Anna Buttarelli - Chiara Abbate
Illustrami è un progetto che vuole portare i bambini a conoscere il 
mondo 
dell’illustrazione e dell’arte, attraverso la sperimentazione diretta del-
le tecniche utilizzate dagli artisti. A partire da una lettura e da una 
suggestiva immersione nelle opere dell’illustratore, prenderà vita il 
laboratorio creativo in cui matite, colori acrilici, collage di materiali, 
pennini, stoffa e tanto  altro ancora saranno messi a disposizione dei 
piccoli artisti per creare ed esprimersi con i grandi artisti al fianco. Le 
tecniche che si presenteranno ai bambini saranno le seguenti: matita 
e grafite, tempere e acrilici, dipingere la stoffa, lineoleum e torchio, 
collage con carte pregiate, carta iridata e cianotipia. Un pomeriggio 
per guardare, ascoltare, immaginare e soprattutto, illustrare. 
Dove:  Biblioteca Comunale, frazione di Drezzo
Durata:  8 lezioni da 2.00 ore cad. materiali compresi
Quando:  da sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 16.00
Costo a persona:  E 160,00 a partecipante
Partecipanti:  minimo 8


