Quarta edizione dell’Accademia dei Ragazzi, programma di laboratori dedicati ai ragazzi
dai 10 ai 14 anni, selezionati sulla base del gradimento delle passate edizioni.
La formula, rodata e apprezzata dai giovani partecipanti e dalle loro famiglie, unisce divertimento
e apprendimento, favorendo la possibilità di conoscere professionisti e nuovi amici.
Le materie oggetto dei percorsi sono le più varie e stimolanti: grafica, cucina, teatro, fotografia,
musica ed avventurose escursioni in bicicletta.
L’Accademia dei Ragazzi è realizzata da tutor professionisti dal punto di vista artistico, creativo,
educativo, per garantire un’esperienza unica e trasformare le settimane estive in un momento
speciale, per fare nuove amicizie e vivere sempre nuove avventure.
La progettazione artistica è guidata da Pantacon con la collaborazione e il sostegno
dell’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Mantova.

SCEGLI LA TUA ESTATE!

con la partecipazione di
progetto di

SEDI DEI LABORATORI
Santagnese10 Officina Creativa - Vicolo Sant’Agnese, 10 - Centro storico
Creative Lab - Via Valle D’Aosta, 16 - Lunetta
Ludoteca di Via Facciotto - Via Facciotto, 5 - Te Brunetti
Centro Margherita Hack - Via Boldrini, 46 - Borgo Angeli
Scuola primaria Pomponazzo - Via Porto, 4 - Centro storico

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/accademia-dei-ragazzi
a partire dal 21/05/2019
Informazioni
presso Santagnese10 - Officina Creativa
aperto dal 24/05/2019 al 07/06/2019
lunedì dalle ore 15.00 alle 19.00
venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
Contatti
segreteria@pantacon.it

Contributo richiesto: 20 € a settimana
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
Pubblica Istruzione sito in Via Conciliazione 128.
Per informazioni è possibile telefonare allo 0376 376866

10-14 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

Grafica creativa

17-21 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

Ciak si gira

24-28 GIUGNO
dalle 8.00 alle 13.00

Dolci risvegli

1-5 LUGLIO

dalle 8.00 alle 13.00

On the road,

escursioni a tutto gas

8-12 LUGLIO
dalle 8.00 alle 13.00

Ciclonauti

15-19 LUGLIO
dalle 8.00 alle 13.00

Svaghi sonori

a cura di Giulia Casari

a cura di Luca Trentini

a cura di Alkémica

a cura di Alkémica

a cura di Mantova Bike Experience

a cura di Nuova Scuola di Musica

SANTAGNESE10

SANTAGNESE10

CENTRO MARGHERITA HACK

SANTAGNESE10

SANTAGNESE10

SANTAGNESE10

Il fotoritocco, l’elaborazione di immagini,
la creatività digitale sono il cuore della
comunicazione di oggi. Se un giorno
vorrai lavorare come creativo, ecco
l’esperienza che fa per te: giocare con
le immagini, trasformarle, elaborarle.
Creiamo insieme locandine,
layout
grafici, e loghi scoprendo i segreti e gli
strumenti del “mestiere” del grafico.

Laboratorio video di educazione
all’immagine per imparare a produrre
dei racconti per immagini: da un primo
approccio al linguaggio cinematografico
arriveremo ad alcune sessioni di ripresa,
fino all’elaborazione di una colonna
sonora e un montaggio finale. Perché
registi si può diventare!

Tempo di vacanze, relax e dolci risvegli!
Allora pronti con uova, zucchero e
farina per partire con entusiasmo
fin dal mattino: in questa settimana
di esperienze in cucina andremo a
scoprire tutti i segreti di torte, biscotti
e dolcezze varie entrando in punta di
piedi nel mondo della pasticceria.
Max 15 partecipanti

La bicicletta come mezzo di trasporto e
come mezzo per conoscere il territorio
attraverso il recupero delle biciclette
altrimenti destinate alla spazzatura. Il
ciclonauta è quindi in grado di muoversi
con la bicicletta, ne conosce i segreti,
sa dove mettere le mani per aggiustare
i guasti e per migliorare la performance
del velocipede. Tutti in sella!

Laboratorio per un coinvolgente e
vivace approccio all’arte dei suoni e al
piacere di fare musica insieme. I ragazzi
potranno spaziare dal canto corale ai
giochi d’improvvisazione, dalla danza
alla body percussion per sperimentare
la dimensione espressiva e aggregativa
della musica.

Max 15 partecipanti

Cinque giorni di avventure coinvolgono
i ragazzi con vere e proprie attività
on the road: percorsi ed esplorazioni
all’aria aperta, per scoprire il territorio, la
natura e la ricchezza culturale della città
di Mantova e dei dintorni. Escursioni
in bicicletta, a piedi e in barca nelle
zone più significative dal punto di
vista naturalistico, accompagnate da
momenti formativi in campo ecologicoambientale e da attività ludiche.

Max 15 partecipanti

Max 20 partecipanti

Max 15 partecipanti

Max 20 partecipanti

It – teatro

Retro game design

Giardini

in miniatura

Fotografia creativa

Il mondo in cucina

Seri-Serie

a cura di Teatro Magro

a cura di Giuseppe Morici

a cura di Arché3D

a cura di Anna Volpi

a cura di Alkémica

a cura di Francesco Testi

LUDOTECA DI VIA FACCIOTTO

CREATIVE LAB

CREATIVE LAB

CREATIVE LAB

SCUOLA POMPONAZZO

CREATIVE LAB

Teatro Magro intende accompagnare
i ragazzi alla scoperta dei personaggi
del celeberrimo romanzo IT di Stephen
King: una storia mirabolante che parla di
bambini e adulti, perdenti e bulli, sopra
e sotto, passato e presente, bene e
male. Grazie a giochi di improvvisazione
singola, di gruppo e situazionali, tramite
l’uso della musica, lo studio del gesto e
dell’intenzione, l’esplorazione dei canali
di comunicazione di un messaggio, i
ragazzi potranno vivere l’esperienza che
rende possibile e credibile qualunque
storia.

Nel mondo dei video-game, tutto
ciò che appartiene a due (o più)
generazioni passate, può essere
considerato retro-game. I ragazzi
potranno ideare, disegnare e realizzare
materialmente il loro personaggio
in stile retro, cominciando dallo
studio e dalle tecniche del disegno
tradizionale sviluppiamo uno studio del
personaggio che, convertito in pixel
art, potrà diventare tridimensionale
con l’ausilio di cubi di cartoncino. Alla
fine dell’esperienza i ragazzi potranno
portare con sé sia il proprio personaggio
ma anche tecnica di gioco/lavoro
creativo ed entusiasmante.

Costruiamo insieme un giardino
verticale da mettere sul tavolo della
nostra camera o da regalare a un
amico? Disegniamo vasi, contenitori,
strutture di collegamento e poi andiamo
a realizzare quello che abbiamo
immaginato aiutati dalla stampante
3d. Alla fine non ci resta che scegliere
le piante e il giardino in miniatura è
fatto! Un laboratorio per promuovere
metodologie semplici di modellazione
tridimensionale per progettare e
stampare in 3d ed assemblare dei
piccoli sistemi di vasi in verticale.

I ragazzi impareranno a preparare
un piccolo progetto fotografico:
dall’ideazione alla progettazione, dalla
realizzazione alla presentazione. Ogni
persona potrà lavorare su un tema a
scelta e verrà seguita dal docente nella
tecnica e nella parte creativa. Verranno
insegnate tecniche fotografiche, l’uso
dell’attrezzatura e il concetto di progetto
e di come si sviluppa. È aperto anche a
chi non ha conoscenze fotografiche, si
potrà usare un cellulare, ma è preferibile
avere una macchina fotografica.

Il laboratorio vuole far conoscere ai
ragazzi le abitudini alimentari che
caratterizzano i Paesi del mondo,
individuando analogie e differenze circa
i riti legati allo “stare a tavola” partendo
dal loro vissuto personale. Cinque
ricette da realizzare alla scoperta
delle tradizioni di Italia, Europa, Asia,
Africa, America utilizzando ingredienti
e tecniche di preparazione differenti. E
soprattutto ogni ricetta sarà l’occasione
per un racconto personale e collettivo
che partendo dal cibo farà parlare di
sé ciascuno dei piccoli cuochi per un
giorno.

Un laboratorio adatto a tutti che
permetterà ai partecipanti di produrre
piccole serie di prodotti stampati e
personalizzati: stampe adesive, stampe
su carta, stampe su tessuto. Dalla
costruzione del telaio alla scelta del
colore dalla costruzione della propria
immagine da imprimere e replicare
all’individuazione
del
supporto…
procederemo così alla tiratura vera e
propria potendo così stampare la serie
di toppe dalla propria band o la propria
graphic novel!

Max 20 partecipanti

Max 15 partecipanti

Max 20 partecipanti

Max 10 partecipanti

Max 15 partecipanti

Max 20 partecipanti

