con la partecipazione di

2018
in collaborazione con
progetto di

L’Accademia dei Ragazzi è un’iniziativa che ha l’obiettivo quella di offrire ai ragazzi di età
compresa tra i 10 e i 14 anni esperienze artistico-creative che possano stimolare la loro
espressività durante la prossima estate 2018.
Le diverse proposte – dal teatro alla musica, dall’arte alle nuove tecnologie, dall’intrattenimento
alla natura – vogliono far emergere tutta l’energia creativa dei partecipanti, rendendoli protagonisti
del loro tempo libero. Tutor esperti li coinvolgeranno in un’esperienza unica e appassionante.
I laboratori sono strutturati su moduli settimanali, in modo che le attività siano concentrate e
ogni ragazzo possa scegliere la proposta che più gli piace.
L’Accademia si svolgerà in tanti luoghi della città dall’11 giugno al 20 luglio, offrendo ai ragazzi
il piacere di vivere la propria città in maniera speciale.
Il programma è promosso dal Settore Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Mantova
ed è frutto della co-progettazione con il consorzio Pantacon che quest’anno si avvale di due
importanti collaborazioni: la cooperativa sociale Alce Nero che curerà uno spazio dedicato
“all’arte di imparare”, ove i ragazzi potranno approfondire le tematiche legate al metodo e alla
motivazione che stanno alla base di uno studio efficace; l’associazione Segni d’infanzia che
- grazie alla collaborazione con la Gazzetta di Mantova - racconterà attraverso lo sguardo dei
ragazzi esperienze ed emozioni in una vera e propria Gazzetta dell’Accademia.

Adesso tocca a voi ragazzi: scegliete la vostra estate!

INDIRIZZI
Santagnese10 - officina creativa - Vicolo Sant'Agnese, 10
Hub socio educativo Ludoteca - Via A. Volta, 9
Ludoceca di Via Facciotto - Via Facciotto, 5
Scuola primaria Pomponazzo - Via Porto, 4
Creative Lab - Via Val d'Aosta, 16

INFORMAZIONI
Tutti i laboratori inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle 13.00
Non si accettano iscrizioni telefoniche
I residenti del Comune di Mantova hanno il diritto di precedenza
Max 2 laboratori per partecipante
Iscrizioni
www.pantacon.it - a partire dal 28/05/2018
Informazioni
presso Santagnese10 officina creativa
dal 28/05/2018 al 08/06/2018
lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00
mercoledì dalle ore 08.00 alle 13.30
venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
Contatti
info@pantacon.it - tel 333 5669382

Contributo richiesto: 20 € a settimana da pagarsi tramite
bonifico bancario
All’atto dell’iscrizione sarà possibile sottoscrivere
un’assicurazione infortuni volontaria di 5,50 €
Il Comune di Mantova offre rimborsi della quota di frequenza
per le famiglie con reddito ISEE fino a € 15.493,71 e per le
famiglie con almeno 3 figli a carico con reddito ISEE non
superiore a € 30.000,00 , purchè in regola con il pagamento
delle rette dei servizi scolastici. Le domande di rimborso
potranno essere presentate all’Ufficio Servizi Educativi e
Scolastici sito in Via Conciliazione 128.
Per informazioni è possibile telefonare allo 0376 376866

11-15 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

18-22 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

Freschi di stampa
a cura di Arianna Maiocchi

25-29 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

2-6 LUGLIO
dalle 8.00 alle 13.00

9-13 LUGLIO
dalle 8.00 alle 13.00

Una settimana da chef – Svaghi sonori
mani in pasta
a cura della associazione MusicaNuova

On the road,
escursioni a tutto gas

La fotografia?
Un gioco da ragazzi

a cura di Alkémica

a cura di Alkémica

a cura di Ruggero Ughetti

16-20 LUGLIO
dalle 8.00 alle 13.00

Video game creator
a cura di Giuseppe Morici

CREATIVE LAB LUNETTA

SCUOLA POMPONAZZO

SALA VIA FACCIOTTO

SANTAGNESE10

CREATIVE LAB LUNETTA

CREATIVE LAB LUNETTA

Quante volte hai pensato a un tuo logo
da poter utilizzare su tutte le cose che
abitano le tue giornate?
Questo laboratorio propone un percorso
nel mondo della xilografia, per realizzare
un personale logo/marchio mediante la
realizzazione di una matrice di stampa.
Max 20 partecipanti

Una settimana tra i fornelli per
sperimentare la creazione di piatti e
menù, mettere letteralmente le mani in
pasta e infine gustare le prelibatezze
preparate insieme: questi gli squisiti
ingredienti necessari per la realizzazione
di un corso di cucina più stuzzicante
che mai!
Max 16 partecipanti

Laboratorio per per un primo divertente
approccio all’arte dei suoni che
permetta di sperimentare le dimensioni
espressive e aggregative proprie della
musica. Ogni giorno un esperienza
diversa: dalla chitarra alle percussioni,
dal canto all’arte di scrivere una
canzone e un finale tutto da scoprire.
Max 20 partecipanti

Percorsi ed esplorazioni all’aria aperta,
per scoprire il territorio, la natura e
la ricchezza culturale della città e
dei dintorni: escursioni in bicicletta,
a piedi e in barca accompagnate
da approfondimenti di topografia,
botanica, ornitologia, astronomia e da
giochi all’aria aperta.
Max 20 partecipanti

I partecipanti si trasformeranno nei
membri in un’agenzia fotografica che
riceverà da un cliente l’incarico per un
progetto fotografico! Siete pronti?
Per questo laboratorio è necessaria
una macchina fotografica digitale o
smartphone dotato di fotocamera.
Max 16 partecipanti

Come si illustra un videogioco? Inventa
la tua storia, immagina e disegna gli
ambienti, predisponi gli ostacoli e
programma il tuo personaggio. 5 giorni
per sperimentarsi tra colori, materiali
e fantasia, per capire i meccanismi
ed il lavoro artistico che sta dietro ai
videogiochi.
Max 12 partecipanti

The greatest
showboy!

English fun!

Ciao tu

a cura di Jessica Stewart

a cura di Vanessa Dalla Ricca

Disegnare
con la cinematica

Il mestiere
dell’archeologo

The wall,
il muro dipinto

a cura di Arché3D

a cura di Alberto Manicardi

a cura del Liceo artistico “Giulio
Romano”

a cura di Giorgio Gabrielli
SALA VIA FACCIOTTO

SALA VIA FACCIOTTO

SANTAGNESE10

CREATIVE LAB LUNETTA

SANTAGNESE10

SANTAGNESE10

Maghi e prestigiatori di tutto il mondo
venite: il laboratorio vuole essere
un’occasione per cimentarsi nell’arte
dell’intrattenimento e dello spettacolo
imparando anche ad auto costruirsi
gli oggetti di scena: cappello a cilindro,
bacchetta
magica,
pupazzo
da
ventriloquo e molto altro.
Max 16 partecipanti

Laboratorio di gioco, arte, teatro e
musica con una madrelingua inglese:
perché in inglese è più divertente!
L’attività coinvolgerà i ragazzi in modo
dinamico e interattivo.
Max 16 partecipanti

Teatro e molto altro: esperimenti
sulla potenza della parola scritta,
esercitazioni e metodi di scrittura
creativa, composizione di drammaturgie
teatrali ispirati al romanzo per ragazzi
CIAO, TU di Roberto Piumini.
Max 20 partecipanti

Una settimana a dipingere e colorare in
un modo unico e creativo, adoperando
il moto e la cinematica per ottenere
geometrie complesse, articolate e
colorate.
Per giochi didattici cinematici e per
dare a tutti la possibilità di apprendere
divertendosi.
Max 20 partecipanti

Il laboratorio propone attività di
interazione con i beni archeologici.
Scopriremo insieme i tesori nascosti
del Museo Archeologico Nazionale di
Mantova ma soprattutto ci divertiremo
con vere e proprie attività di scavo
armati di secchio, cazzuola, spazzola e
il cappello sulla testa!
Max 20 partecipanti

La parete è una grande tela dove
possiamo scrivere il nostro messaggio
che leggeranno tutti quelli che di lì
passeranno. I giovani artisti del Liceo
artistico di Mantova costruiranno
insieme ai ragazzi una vera e propria
opera di street art nel cuore della città.
Max 20 partecipanti

Per chi deve anche studiare!

NASCE LA GAZZETTA DELL’ACCADEMIA

La rivista che ti fa entrare nell’estate creativa dei giovani mantovani
Facciamo insieme
i compiti delle
Uffa, vacanze ed
impariamo come
i compiti... organizzarli perché
non diventino la
noia dell’estate...
LUGLIO

Non ho

voglia di

studiare...
MBRE

Quante volte l’hai
detto? La cosa
che forse non sai
è che la voglia
di studiare si
impara...

SETTE

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici
della soc. Coop. Soc. “Alce nero” onlus, via Volta 9/a Mantova
tel. 0376 263627 • dal lunedì al mercoledì 9.00 - 13.00 • Mail info@alcenero.org
La partecipazione è gratuita

Se pensi che i giornali siano una cosa noiosa…preparati a cambiare idea!
Articoli, reportage, diari di bordo, istantanee, per raccontare tutte le attività
e i percorsi artistici, le emozioni e le amicizie che nascono nell’Accademia dei
Ragazzi. Sei mai finito sulla Gazzetta?
Adesso potrai dire di essere stato sulle pagine della Gazzetta dell’Accademia,
raccontare ai tuoi amici di aver scritto e scattato foto da pubblicare.
E non solo…le storie dell’Accademia le trovi anche sullo storico quotidiano della
città: la Gazzetta di Mantova!

La redazione della Gazzetta dell’Accademia è coordinata da Segni d’infanzia associazione artistica e culturale in
collaborazione con Gazzetta di Mantova. Redattori della rivista sono ragazzi fra i 15 e 18 anni che si mettono in
gioco vestendo i panni di giovani reporter, coordinati dal personale di Segni d’infanzia.
Per info: segreteria@segnidinfanzia.org - 0376 1511955 - www.segnidinfanzia.org

