LABORATORI ESTIVI giugno-luglio 2021 sede di ROZZANO

Sintetica
presentazione

LABORATOR
IO

Otto incontri condotti da
scrittori per scoprire i
segreti della narrazione
e della fotografia
poetica

Laboratorio di
scrittura creativa

La musica è la tua
passione? Crei playlist
come se non ci fosse un
domani ma non sai con
chi
confrontarle?
Attraverso
questo
laboratorio
potrai
esplorare la produzione
musicale elettronica con
un’attenzione
particolare all’hip hop.

Laboratorio di
produzione
musicale
elettronica

TITOLO

Quando le storie
curano

Hip hop

RESPONSABILE

GIORNI

DATE

Lucrezio
+
2 studenti tutor
+
scrittore

lunedi mercoledi

21/6
28/6
5/7
12/7

Associazione 232

martedi giovedi

22/6 24/6
29/6 1/7
6/7 8/7
13/7 15/7

-

23/6
30/6
7/7
14/7

ORARI

10.00 – 13.00

10.00 – 12.00

1

Otto incontri per
organizzare uno spazio
di lettura e di ricerca
nella nostra scuola

Laboratorio di
lettura

Esperienza di
manipolazione tattile
finalizzata alla
produzione di un
manufatto, passando
attraverso la conoscenza
della materia, delle sue
caratteristiche e della
sua storia per
aumentare la
consapevolezza di sé e
di quello che sto
toccando
Dieci incontri per
migliorare le abilità
comunicative e la
relazione con se stessi e
con gli altri attraverso
l’espressione verbale e
corporea.

Laboratorio di
manipolazione
creativa

Creiamo con la
creta

Laboratorio
teatrale

Il teatro al tempo
della pandemia

Laboratorio di
introduzione al
giornalismo
(aperto anche
agli studenti
delle classi
quarte)

Fakes o realtà

Violenza sulle donne,
emigrazione, pandemia,
minori: il linguaggio
dell'Informazione, il
potere della parola,

Una stanza tutta
per noi

Bibliotecario
+
2 studenti tutor

martedì -giovedì

22/6 24/6
29/6 1/7
6/7 8/7
13/7 15/7

Rapetti

martedi venerdi

22/6 25/6
29/6 2/7
6/7 9/7

Glorioso +
Studio 900

Lunedi mercoledi giovedi

21/6 - 23/6 24/6 28/6 30/6 - 1/7
5/7 - 7/7 8/7 - 9/7

Ravera

martedi giovedi

22/6 24/6
29/6 1/7
6/7 8/7

10.00- 13.00

10.00 – 12.00

10.00 – 13.00

10.00 – 12.00

l’etica del giornalismo.
2

3

