Con il sostegno di:

Partner dell’iniziativa:

Sei curioso? Sei creativo? Ti piace condividere i tuoi interessi con i
compagni di scuola e con nuovi amici?
Ti piace imparare e fare cose nuove, divertenti, curiose, interessanti?
Leggi qui sotto e partecipa, divertimento assicurato!
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Associazione
Arcoiris onlus
Sede operativa
via Genova 38/A
09045 Quartu Sant’Elena
tel/fax: 070 881841 - cell. 347 7620703
email: arcoirisonlus@tiscali.it
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A CHI RIVOLGERSI
- CAMU’:
Il Ghetto - via S. Croce 18,
Cagliari;
Exma’ - via San Lucifero,
Cagliari;
Lazzaretto - Borgo S. Elia,
Cagliari.
- ARCOIRIS ONLUS - via Genova
38/A, Quartu S.E.
- CENTRO SERVIZI
IMMIGRAZIONE, sportello di
mediazione linguistica della
Provincia di Cagliari - via
Cadello n. 9/B, Cagliari.
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LABORATORI

per imparare e fare
cose nuove

NO DROPPING OUT
PER RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI

Laboratorio di archeologia
(8 incontri, per età 14-18 anni)
Imparare cosa fa un archeologo
e come si può scoprire il passato
attraverso la tecnica degli scavi
archeologici, saper leggere
quanto si nasconde negli strati
di terreno, nei reperti, ricostruire
la storia di un territorio: che
esperienza entusiasmante! E
dopo, chissà…Quante scoperte
potrai fare tu stesso in giro per
la Sardegna…

Laboratorio di regia
e cinema
(15 incontri, per età 14-18 anni)
Guardare il mondo attraverso
un obiettivo e decidere cosa
descrivere, costruire storie con
le immagini e i suoni, esprimere
emozioni e raccontare
esperienze: imparerai a fare
tante cose divertenti, compreso

il montaggio di foto e filmati
fatti con il tuo telefonino. Un
corso davvero fantastico, che ti
aiuterà ad esprimere carattere,
immaginazione e idee
imparando a lavorare in
gruppo.

Laboratorio di lettura ad alta voce (15 incontri, per età 14-16 anni)

Crea il tuo libro d’artista

Laboratorio di scrittura creativa (8 incontri, per età 17-18 anni)

(4 incontri, per età 12-18 anni)
Dedicato a chi ha davvero tanta
inventiva e creatività da
esprimere, a chi pensa che l’arte
contemporanea dia spazio a
tutte le idee, anche le più
originali, a chi si diverte a
giocare con materiali, colori,
forme… Perché i libri, non solo
si leggono: si possono anche
creare! E anche senza parole
scritte, possono raccontare con
tanta fantasia.

Se ti piace giocare con le parole, inventare situazioni, creare personaggi e farli
vivere attraverso la scrittura allora questo laboratorio fa per te! Potrai scatenare
la tua fantasia imparando ad usarla, prendendo esempio da brani letti e
interpretando a modo tuo le situazioni che ti saranno proposte. Scrivere
creativo è bello,
giocare con le parole sarà divertentissimo!

Saper leggere ad alta voce un libro e riuscire a interessare ed emozionare chi
ci ascolta, ma anche imparare ad ascoltare e “vedere” le storie raccontate da
altri dentro la nostra mente, come immagini vive: è un modo bellissimo per
condividere con altri amici mondi, sensazioni e vicende, imparando a usare
la voce e le capacità dell’immaginazione. Leggere è bello, ma insieme ad altri
è magico!

Atelier di disegno, pittura
e mosaico
(6 incontri, per età 17-18 anni)
Quante volte hai sentito il
bisogno di fare un disegno,
dipingere, descrivere con segni
e colori la tua visione del
mondo? O magari ti sei trovato
ad ammirare coloratissimi
mosaici che hanno stimolato la
tua fantasia? E quante volte hai
rinunciato pensando: “Non
sono capace, non sono
abbastanza bravo?”. Iscriviti a
questo laboratorio e scoprirai
che matite, colori, pennelli e
quant’altro, sono alla portata
di tutti: basta solo avere tanta
voglia di esprimersi.

Laboratorio di linguaggio
dell’immagine, itinerario
della memoria
(10 incontri, per età 14-18 anni)
Vivere semplicemente in un
posto è una cosa. Viverci
scoprendo pian piano qual è la
sua storia è un altro. Come in
un’indagine, in questo corso si
impara a ricostruire il passato
di un quartiere e di un luogo,
percorrendo a ritroso gli anni
attraverso i racconti di chi ci ha
vissuto prima di noi, guardando
vecchie foto, raccogliendo storie
e leggende curiose. E alla fine,
scoprirai che anche tu sei parte
della storia del tuo quartiere e
della tua città: e che qualcuno,
un domani, ricorderà chi eri,
dove abitavi, cosa
facevi…

Laboratorio teatrale e di
burattini

Laboratorio di arte-riciclo – Giochi e giocattoli del Sud
del mondo

(15 incontri, per età 14-18 anni)
Fare teatro non è solo
interpretare un ruolo: è
imparare ad esprimersi davanti
agli altri e insieme agli altri,
usare il linguaggio del corpo e
la voce per trasmettere
sentimenti e raccontare storie.
Anche usando quegli
affascinanti intermediari, tra
chi racconta storie e il pubblico,
che sono i burattini. Fare teatro
aiuta a superare timidezze e
timori e favorisce l’armonia
e la complicità con i propri
compagni. Ma
soprattutto, è
incredibilmente
divertente e
liberatorio!

(10 incontri, per età 12-18 anni)
Creare pupazzi, animali, oggetti di ogni genere è possibile, con
mille materiali diversi. E allora perché non con materiali riciclati?
Tappi, pezzi di legno e plastica, lamiera metallica, stracci e quanto
è possibile recuperare: non c’è limite alla tua fantasia creativa.
Questo laboratorio sarà un modo per imparare che … anche le cose
più diverse, così come le persone, le culture e le razze, possono star bene
insieme: in armonia e con tanta, tanta allegria!

