Op.E.N. 2012

Opportunità per nuove esperienze
Laboratori gratuiti per esplorare e conoscere
per ragazzi dagli 11 ai 17 anni
facebook: Op.E.N. 2012 - Opportunità per nuove esperienze
LABORATORIO DI MUSICA ELETTRONICA
Il lavoro si svilupperà promuovendo le abilità
informatiche dei ragazzi, fornendo competenze
di base per realizzare produzioni personali
DOVE
Rimini Centro Giovani Casa Pomposa
QUANDO
da aprile, ogni giovedì dalle ore 20:00 alle ore
22.00.
INFO
casapomposa@gmail.com
www.facebook.com/casa.pomposa

LABORATORIO DI GRAFFITI
Il laboratorio tratta i vari contenuti storici di
quest’arte, la motivazione artistica, dal passato
ad ora, le regole dei writers. I ragazzi inizieranno
disegnando su carta e una volta trovato il loro
stile, si destreggeranno su pannelli e muri
disponibili.
DOVE
Rimini Centro Giovani Casa Pomposa
QUANDO
da aprile
ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19.00.
INFO
casapomposa@gmail.com
www.facebook.com/casa.pomposa

LABORATORIO FOTOGRAFICO
“SCATTI QUOTIDIANI”
Il laboratorio di immagini e scatti quotidiani
è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di
sperimentare ed approcciarsi al mondo della
fotografia e/o del montaggio video. Vuole essere
anche un momento di condivisione e scambio
della quotidianità attraverso l’uso della macchina
fotografica digitale e di windows movie maker.
DOVE
Santarcangelo di Romagna
Centro Giovani Ora d’aria
QUANDO
dal 3 aprile ore 16.00
giorni e orari da concordare
INFO
ass.oradaria@hotmail.it
www.facebook.com/odaria

TANDEM LINGUISTICO

In un percorso peer tutoring guidato da
facilitatori linguistici, i ragazzi potranno lavorare
sulle proprie lingue madre e sviluppare nuove
competenze linguistiche, in una costante
valorizzazione reciproca.
In collaborazione con la
Biblioteca A. Panzini di Bellaria.
DOVE
Bellaria Igea Marina Centro Giovani Kas8
LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE
QUANDO
Il laboratorio prevede un percorso di proposte
da settembre
operative alla scoperta delle caratteristiche
INFO
dell’argilla per sperimentare: manualità,
kas8@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
corporeità, progettualità e costruzione, attraverso www.facebook.com/kasotto
il rapporto con la materia e la creatività in un
ambiente ricco di relazioni significative.
LABORATORIO CREATIVO DI MODA
DOVE
Attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo e
Rimini -Torre Pedrera
non solo, i partecipanti potranno dare spazio
QUANDO
alla loro vena creativa, seguendo tecniche e
dal 2 aprile, ogni lunedì
ispirazioni che verranno comunicate durante
INFO
i vari appuntamenti. Alla fine del percorso
Giovani
Evolutie
coop.alieradici@gmail.com
saranno in grado di realizzare accessori moda
COnsapevoli
www.facebook.com/profile.p?id=100003229165826 (collane, spille, bracciali…) tagliando, sfilando,
cucendo, intrecciando, inserendo, incastrando e
LABORATORIO MUSICALE
mescolando anche spunti provenienti da culture
e costumi di diversi Paesi del mondo.
“ALLA SCOPERTA DEL RITMO”
DOVE
Il laboratorio riguarderà l’educazione musicale
Riccione Arboreto Cicchetti
volta al miglioramento della ritmica attraverso
QUANDO
l’uso di percussioni mediorientali.
da luglio
DOVE
INFO
Novafeltria
g2@arcobalenoweb.org
QUANDO
http://www.facebook.com/pages/Associazioneda luglio
Arcobaleno/176072219131846
INFO
associazione.nawras@gmail.com
www.facebook.com/groups/39143804298/

Giovani
Evolutie
COnsapevoli

www.facebook.com/casa.pomposa

