
laboratori creativi per bambini e famiglie
a cura del Coordinamento Pedagogico Distrettuale

1 e 2 FEBBRAIO 
Palazzo dei Principi - galleria esposizioni

Correggio

CAMPAGNOLA EMILIAFABBRICORIO SALICETO ROLOSAN MARTINO IN RIO



La città infinita
di MAURIZIO FUSINA è una performance partecipata che utilizza 
materiale di scarto di lavorazione industriale per creare e ricreare 
paesaggi urbani.
É un lavoro creativo di gruppo che parte dall’idea che ognuno, 
iniziando a costruire una casa, inizi ad abitare una città, il luogo 
delle relazioni. 
La città infinita ha viaggiato per l’Italia in triennale e al museo del 
’900 a Milano, al museo dei bambini di Palermo, in piazza Duomo 
a Firenze per il festival della creatività, a Verona in occasione del 
Tocatì e in decine di altri luoghi incontrando migliaia di persone.
Saranno inoltre a diposizioni altre proposte per sperimentare 
attività con l’utilizzo di luci, specchi, tavoli luminosi, ombre colorate, 
materiali inusuali per giocare a costruire e comprendere le leggi 
fisiche più semplici. 
Tutte le proposte propongono itinerari in cui le mani sono 
protagoniste al pari della fantasia e della sperimentazione; non si 
arriva a nessun prodotto ma il fine ultimo è quello di percorrere 
liberamente itinerari creativi inesplorati.

Laboratori creativi per bambini/e dai 12 mesi ai 6 anni
Venerdì 1 febbraio 2019
1° turno ore 16,15/17.30_2° turno ore 17.45/19 
Sabato 2 febbraio 2019
1° turno ore 9/10.30_2° turno ore 10.45/12_3° turno ore 14 /15.30 
4° turno ore 15.45/17_5° turno ore 17.15/18.45
La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. 
Posti disponibili max 40 persone (tra adulti e bambini) per ciascun turno
I bambini dovranno essere dotati di calze antiscivolo, mentre per gli 
adulti saranno messi a disposizione dei copri calzari usa e getta.

Modalità di iscrizione
Si prega di inviare una mail a protocolloisecs@comune.correggio.re.it 
entro il 15 di gennaio 2019 specificando i nomi dei partecipanti 
(adulti e bambini), data e turno al quale si desidera partecipare:
Ricevete mail di conferma, previa verifica della disponibilità.
Informazioni
Istituzione Servizi Educativo-Scolastici, Culturali e Sportivi
Via della Repubblica, 8 - Correggio - Tel. 0522 732064
e-mail: protocolloisecs@comune.correggio.re.it


