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LABORATORI ESTIVI   giugno-luglio 2021   sede di NOVERASCO 

 

Sintetica 
presentazione  

LABORATORI
O 

TITOLO RESPONSABILE GIORNI DATE ORARI 

Il laboratorio si propone di 
coinvolgere i/le 

partecipanti nella scrittura 
di testi espressivi in rima 

da 
eseguire su una base 

musicale di genere rap. 
 

Laboratorio RAP Laboratorio RAP ALA Milano  lunedi  -   
mercoledi giovedì 

21/6 - 23/6 - 
24/6 

8/6 - 30/6 - 1/7 
5/7 - 7/7 

10.00 – 12.00 

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 

Laboratorio di 
argilla 

La creta e quello 
che racconta 

Rapetti  lunedì   -   giovedi 21/6  -  24/6 
28/6  -  1/7 
5/7   -   8/7 

12/7   -   15/7 

 

10.00 – 12.00 

Il Progetto permetterà di 
accostare, mediante le 
tecniche della formazione 
attoriale, la ricerca e la 
comunicazione “in azione 
scenica” di sentimenti, 
emozioni, stati d’animo, 
situazioni evocative e 
“letterarie”.  

 

Laboratorio di 
teatro 

 
 

A scuola in estate 
per..recitare 

Gargiulo lunedì - mercoledì 
giovedì 

28/6 - 30/6 - 
1/7 

5/7 - 7/7 - 8/7 
12/7  - 14/7  -  

15/7 

10.00 – 13.00 
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Lezioni di tennis e paddle 
con istruttori federali 

presso il circolo limitrofo 
alla scuola  ed attività 
complementari svolte 

presso il campo sportivo 
scolastico 

Attività sportive  Tennis, Paddle, 
tennis tavolo 
calcio-tennis 
attività fisica 
propedeutica  

Brunello martedì 
mercoledì 
giovedì 
 

15/6 - 16/6 - 
17/6 

22/6 - 23/6 - 
24/6     

 

10.00 – 13.00 

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 
produzione  

musicale  
elettronica 

Hip hop Associazione 232 lunedi   -   
mercoledi    

21/6  -  23/6 
28/6  -  30/6 

5/7  - 7/7 
12/7  -  14/7 

10.00 – 12.00 

Cinema: tra immagini e 

immaginazione, nel 

tentativo di approfondirne 

il linguaggio e aiutarci, alla 

scoperta di qualcosa in più 

su noi stessi. Ciak…si vive! 

 

Laboratorio di 
cinema  

Fare leggere lo 
schermo 

Rita Ricucci 
 

lunedì  - martedì-
mercoledì 

   21/6 -22/6- 
23/6 - 28/6 

29/6  -30/06-
05/07 6/7 

 7/7 

10.00 – 13.00 

 


