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La Favola degli Occhiali

Dry-Art da più di 10 anni lavora nelle scuole di tutta la Regione
Emilia-Romagna, con attività didattiche, creative e di studio
assistito, anche in DaD. Sono tantissime le attività laboratoriali
che proponiamo per tutte le tipologie di scuole, centri
socio-educativi e altri contesti giovanili.
Lavoriamo con bambini/e e ragazzi/e dai 2 ai 19 anni, molte
delle attività sono rimodulabili in base a età e target di
riferimento. Proponiamo inoltre progetti di continuità scolastica
di teatro, videomaking, giocoleria, scrittura creativa, radio,
giochi da tavolo... Al termine dei percorsi creativi vengono
solitamente realizzati prodotti editoriali e multimediali:
giornalini, fanzine, video, podcast, stickers, quaderni,
performance teatrali, canzoni.
Alcune delle attività proposte hanno già una copertura
economica da parte di enti pubblici e privati, altre prevedono
costi che possono essere coperti dalle famiglie o dalla scuola.
Scriveteci per informazioni più dettagliate.

Guarda cosa facciamo inquadrando con
la fotocamera il codice QR

Un progetto promosso da Ottica Garagnani e
Dipartimento Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità del Comune di Bologna, in
occasione di ottobre mese mondiale della vista.
Incontri formativi nelle scuole per informare e
prevenire sulle principali malattie e disfunzioni
della vista, attraverso un approccio
esperienziale e creativo.

Yoga piccolo piccolo
Lettura performativa dell’albo illustrato “Yoga
piccolo, piccolo” scritto dall’insegnante di yoga
Lorena Pajalunga.
L’incontro prevede anche una divertente attività
motoria per accompagnare le bambine e i
bambini alla scoperta del mondo dello yoga.

All you can health
Dry-Art fa parte del tavolo nazionale "Insieme
per la salute", cui partecipano alcune
associazioni che si occupano di benessere.
Un progetto orientato a promuovere il tema della
salute a partire dall’educazione alimentazione
per prevenire obesità e malattie collegate, come
per esempio il diabete.
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#vista #alterità #animali
Esperta: Marta Giacomoni
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#movimento #salute #letteratura
Esperta: Manuela Ara
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#alimentazione #salute
Esperti/e: Federico Lampis
Massimiliano Martines
Marina Ponzellini
produzione ﬁnale > podcast

Cani & Gatti

Dry-Art Dry-Art ETS

dry-art@dry-art.com
ofﬁce phone/ WhatsApp: +39.389.8284797

Un percorso per aiutare i bambini e le bambine a
riconoscere le emozioni che provano gli animali
con cui convivono, ovvero cani e gatti.
La ﬁnalità è di generare adulti consapevoli dei
bisogni fondamentali e delle modalità
comunicative utilizzate dai cani e dai gatti.
Realizzato con il contributo del Dipartimento
Welfare e Promozione del Benessere di Comunità
del Comune di Bologna.
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#animali #rispetto
Esperta: Giulia Bompadre
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#teatro #coordinamento
Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance teatrale

secondarie 1°
3

Laboratorio di scrittura creativa e di teatro.
L’idea centrale su cui si basa è di stimolare da un
lato l’uso delle parole e della lettura; dall’altro
di scoprire la centralità del corpo e liberarlo da
giudizi e convenzioni. Sono previsti minimo 10
incontri di un’ora e 1/2 ciascuno.
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#teatro #autostima #corpo
Esperti/e: Manuela Ara
C. M. Wanda
produzione ﬁnale > performance teatrale

Video Star

secondarie 1°
3

Attività di propedeutica teatrale per esprimersi e
incontrare l’altro/a da sé. Un contenitore sicuro,
dove bimbi e bimbe possano crescere e sviluppare
le proprie capacità espressive e comunicative,
attraverso il gioco, il movimento e il “Far ﬁnta
di...”, dando libero sfogo alla fantasia. Sono
previsti 5 incontri di un’ora ciascuno.

Andare in cerca di storie

Dry-Art

infanzia
3

secondaria 1°+ 2°
3

Attività formativa e pratica per la realizzazione
di video e altri contenuti visual per social media.
Corso improntato a orientare i ragazzi e le ragazze
nell’utilizzo degli strumenti di base e delle regole
per la realizzazione di video e altri contenuti
multimediali destinati ai principali canali social.

Giocolè

11

14

18

#educazioneallimmagine
Esperti: Federico Lampis
Roberto Passaro

produzione ﬁnale > video

primarie
3

L’arte di strada per spontaneità e immediatezza
cattura in un attimo una molteplicità di pubblici.
Dietro l’apparente improvvisazione si nasconde un
lavoro incredibile dell’artista sul corpo, sul ritmo,
sull’ascolto. Riscaldate muscoli, cuore e fantasia:
ci sarà molto da fare!

Burattini su misura
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#giocoleria #acrobazia #clowneria
Esperti/e: C. M. Wanda
Carlo Milizia
primarie

Laboratorio per la costruzione di burattini, con cui
si intende fornire strumenti pratici per dare forma
tridimensionale a personaggi di fantasia.
Realizzato in collaborazione con Teatrino di Carta.
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#teatro #abilità
Esperto: Maurizio Mantani

18

Catalogo laboratori
formativi e creativi
per scuole e altri contesti
socio-educativi

Diritti
Le Donne nelle arti, nelle scienze,
nelle professioni e per i diritti
Lezioni-spettacolo dedicate a grandi donne i cui
nomi sono legati a preziose scoperte, ad importanti
studi e a tenaci lotte politiche e sociali:
Margherita Hack, Vanda Shivana, Dian Fossey,
Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Sibylla Merian.
Una nuova modalità per far conoscere alle bambine
e ai bambini le vite e le attività di queste ragazze
“geniali”. Al termine di ogni performance è
previsto un laboratorio interattivo.

Le Donne del Risorgimento
Lezioni-spettacolo sul Risorgimento Italiano
incentrate sul racconto delle vite e delle gesta delle
sue protagoniste, donne coraggiose ed intraprendenti,
ricordate più per il ruolo di compagne, mogli e madri
che per il loro reale valore. Da Anita Garibaldi a
Carolina Pepoli Tattini, uno spaccato di storia
italiana e bolognese. Al termine di ogni incontro
verranno proposte attività ludiche, per coinvolgere le
ragazze e i ragazzi in azioni teatrali guidate.

Greta Thunberg, la ragazza
che vuole bene alla terra

Al centro di questo spettacolo vi è il rispetto
della Natura, dei suoi cicli e l’adozioni di
comportamenti individuali e collettivi per
preservare l’integrità del Pianeta e la salute dei
suoi abitanti. A partire dalla vicenda di Greta
Thunberg, la piccola attivista ambientale svedese,
si propone un percorso teatralizzato, in grado si
sollecitare meccanismi di immedesimazione, di
coscienza civica e di empatia.

Sibylla Merian: farfalle si diventa
Maria Sibylla Merian è una delle più importanti
etnomologhe e artiste americane della seconda
metà del 1600. Ha scritto un’opera meravigliosa
sulla Metamorfosi degli insetti, illustrata con
pitture. Uno spettacolo per conoscere la sua
opera e le meraviglie della natura.

Digitale
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#pariopportunità #empowerment
Esperta: Manuela Ara
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#storia #donne #Bologna #Italia
Esperta: Manuela Ara
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#inquinamento #tutelaambiente
Esperta: Manuela Ara

Game Factor
Il gioco d’azzardo patologico estende la sua
inﬂuenza anche sui giovanissimi, benché proibito
ai minori, in quanto consente, soprattutto online,
di aggirare i divieti di accesso. Un percorso per
indagare il fenomeno sia del gioco terrestre che
di quello digitale, ma anche la dipendenza da
videogiochi. Progetto realizzato col sostegno del
Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere
di Comunità del Comune di Bologna e in
collaborazione con le associazioni Caracò,
Ca’ Rossa e Avviso Pubblico.

SocialTelling
Laboratorio sull’utilizzo consapevole e creativo
dei social media. Un tuffo nel mondo della
comunicazione digitale alla ricerca delle origini e
della ragioni che spingono a porre la
comunicazione al centro della propria vita. Tanti
gli argomenti trattati: dalla netiquette alla
cittadinanza digitale, dalla storia del computer in
un’ottica sociale all’utilizzo creativo dei social.

Cyberbullismo e altri
gironi digitali
Percorsi di approfondimento del bullismo e, in
particolar modo, del cyberbullismo. Si parte da
un esame degli strumenti legislativi che
consentono di contrastare e prevenire il
fenomeno, per approdare al tema della
cybersicurezza. Il tema viene affrontato sotto
vari aspetti, ma senza approcci stigmatizzanti.

La costruzione di un amore
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#donne #natura #scienze
Esperta: Manuela Ara
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Progetto orientato a prevenire e diminuire gli
atteggiamenti discriminatori non solo a scuola,
ma anche nel contesto familiare e sociale.
La ﬁnalità è di analizzare l'immagine che i
ragazzi e le ragazze hanno di se' nell'epoca dei
social, attraverso un percorso formativo,
psicologico e creativo.

Sostenibilità
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#ludopatie #videogiochi #teatro
#giochidatavolo #emozioni
Esperti/e: Sebastiano Bisson
Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Rossella Dassu
Giulia Di Girolamo
Claudio Forleo
secondarie 1° e 2°
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#stereotipi #cittadinanzadigitale
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine
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#bullismo #discriminazioni #social
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis

produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

primarie
3

secondarie 1°
6

11

14

18

#emozioni #bullismo #empatia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Roberto Passaro
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

Il respiro delle favole
Letture performative di albi illustrati sul tema
ambientale: “La terra vista da qui” e “Respira
piccolo albero. Respira”. Verranno utilizzati molti
elementi teatrali dal kamishibai ai muppet, ﬁno
ad elementi di giocoleria e musicali. Al termine
delle letture sono previsti laboratori interattivi
in grado di coinvolgere bambini e bambine.

Facciamo teatro per crescere
meglio con la natura
Percorso teatrale a tema ambientale, che prevede
5 incontri di un’ora ciascuno. Giochi di gruppo,
improvvisazioni guidate, elementi di interpretazione
ed espressività corporea, realizzazione di manufatti
con materiale di riciclo. L’albo illustrato “La terra
vista da qui” di Satoe Tone rappresenterà il ﬁlo
conduttore del laboratorio. Dalla lettura verranno
infatti presi spunti preziosi per elaborare alcune
brevi scene di fantasia.

CartadAmare
Percorso didattico sul tema dei diritti, a partire
dagli articoli fondamentali della nostra
Costituzione e dell’emergenza ambientale. La
parte creativa è orientata alla scrittura di una
carta per suggerire una base su cui costruire il
nostro futuro di persone rispettose della Terra e
degli altri esseri viventi. Particolare attenzione
verrà data all’inquinamento delle acque. Progetto
in collaborazione con Greenpeace Bologna.

Cantando in bicicletta
Percorso didattico a partire dalle politiche in
vigore sui temi della mobilità sostenibile, della
sicurezza stradale, della promozione della
bicicletta e dell’emergenza ambientale.
Tra i temi trattati anche quello della Costituzione
che verrà confrontata con quelle di altri paesi,
soprattutto dal punto di vista ambientale.

Nel nome di Nicholas
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#natura #letteratura
Esperte: Manuela Ara
C. M. Wanda
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Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance
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#ecosistemi #educazionecivica
Esperti/e: Riccardo Bacchi
Giulia Signorini
Caterina Noto
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#mobilità #educazionecivica
Esperti: Riccardo Bacchi
Federico Lampis

Percorso su legalità, Costituzione e maﬁa
ﬁnalizzato al ricordo dello statunitense
Nicholas Green, vittima innocente di un agguato
malavitoso. Nel 1994 la macchina su cui
viaggiava venne scambiata per quella di un
gioelliere, nel tentativo di rapina Nicholas morì
all’eta di solo 7 anni. I suoi genitori donarono gli
organi e salvarono 7 vite, da allora in Italia le
donazioni ebbero un’impennata incredibile.
Progetto realizzato in collaborazione con AIDO.

Essere Capaci

#corpo #esplorazione

3

Legalità

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

La genesi e lo sviluppo della maﬁa attraverso
storie emblematiche di lotta e opposizione, come
quelle dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche
Libero Grassi, Rocco Chinnici e Peppino Impastato.

secondarie 1° e 2°
3

Un progetto per conoscere la genesi e l’evoluzione
della maﬁa nel nostro Paese, ma anche le azioni
di contrasto al fenomeno messe in atto, spesso a
costo della vita, da ﬁgure femminili emblematiche
e talvolta poco conosciute: Lea Garofalo, Renata
Fonte, Francesca Morvillo, Rita Atria… sono
alcune delle donne su cui è incentrato questo
percorso didattico e creativo.

Sana e robusta Costituzione
Laboratorio rivolto alla conoscenza dei
principali articoli della Costituzione Italiana.
Tra gli argomenti trattati: lo Statuto Albertino e
l’Unità d'Italia, il fascismo e antifascismo, la
maﬁa, il suffragio femminile, l’istruzione e la
cultura in qunato principi cardini dello sviluppo.
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#maﬁe #educazionecivica
#donazioneorganitessuticellule
Esperti: Federico Lampis
Massimiliano Martines
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#maﬁe #educazionecivica #memoria
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

Ammirate! Donne fuori
dal mirino delle maﬁe

6

secondarie 1°
3

6

11

14

18

#maﬁa #educazionecivica
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini
produzione ﬁnale > video / podcast / webzine
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#maﬁe #educazionecivica #storia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini
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Dry-Art da più di 10 anni lavora nelle scuole di tutta la Regione
Emilia-Romagna, con attività didattiche, creative e di studio
assistito, anche in DaD. Sono tantissime le attività laboratoriali
che proponiamo per tutte le tipologie di scuole, centri
socio-educativi e altri contesti giovanili.
Lavoriamo con bambini/e e ragazzi/e dai 2 ai 19 anni, molte
delle attività sono rimodulabili in base a età e target di
riferimento. Proponiamo inoltre progetti di continuità scolastica
di teatro, videomaking, giocoleria, scrittura creativa, radio,
giochi da tavolo... Al termine dei percorsi creativi vengono
solitamente realizzati prodotti editoriali e multimediali:
giornalini, fanzine, video, podcast, stickers, quaderni,
performance teatrali, canzoni.
Alcune delle attività proposte hanno già una copertura
economica da parte di enti pubblici e privati, altre prevedono
costi che possono essere coperti dalle famiglie o dalla scuola.
Scriveteci per informazioni più dettagliate.

Guarda cosa facciamo inquadrando con
la fotocamera il codice QR

Un progetto promosso da Ottica Garagnani e
Dipartimento Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità del Comune di Bologna, in
occasione di ottobre mese mondiale della vista.
Incontri formativi nelle scuole per informare e
prevenire sulle principali malattie e disfunzioni
della vista, attraverso un approccio
esperienziale e creativo.

Yoga piccolo piccolo
Lettura performativa dell’albo illustrato “Yoga
piccolo, piccolo” scritto dall’insegnante di yoga
Lorena Pajalunga.
L’incontro prevede anche una divertente attività
motoria per accompagnare le bambine e i
bambini alla scoperta del mondo dello yoga.

All you can health
Dry-Art fa parte del tavolo nazionale "Insieme
per la salute", cui partecipano alcune
associazioni che si occupano di benessere.
Un progetto orientato a promuovere il tema della
salute a partire dall’educazione alimentazione
per prevenire obesità e malattie collegate, come
per esempio il diabete.
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#vista #alterità #animali
Esperta: Marta Giacomoni
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#movimento #salute #letteratura
Esperta: Manuela Ara
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#alimentazione #salute
Esperti/e: Federico Lampis
Massimiliano Martines
Marina Ponzellini
produzione ﬁnale > podcast

Cani & Gatti

Dry-Art Dry-Art ETS

dry-art@dry-art.com
ofﬁce phone/ WhatsApp: +39.389.8284797

Un percorso per aiutare i bambini e le bambine a
riconoscere le emozioni che provano gli animali
con cui convivono, ovvero cani e gatti.
La ﬁnalità è di generare adulti consapevoli dei
bisogni fondamentali e delle modalità
comunicative utilizzate dai cani e dai gatti.
Realizzato con il contributo del Dipartimento
Welfare e Promozione del Benessere di Comunità
del Comune di Bologna.
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#animali #rispetto
Esperta: Giulia Bompadre

18

6

11

14

18

#teatro #coordinamento
Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance teatrale

secondarie 1°
3

Laboratorio di scrittura creativa e di teatro.
L’idea centrale su cui si basa è di stimolare da un
lato l’uso delle parole e della lettura; dall’altro
di scoprire la centralità del corpo e liberarlo da
giudizi e convenzioni. Sono previsti minimo 10
incontri di un’ora e 1/2 ciascuno.
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#teatro #autostima #corpo
Esperti/e: Manuela Ara
C. M. Wanda
produzione ﬁnale > performance teatrale

Video Star

secondarie 1°
3

Attività di propedeutica teatrale per esprimersi e
incontrare l’altro/a da sé. Un contenitore sicuro,
dove bimbi e bimbe possano crescere e sviluppare
le proprie capacità espressive e comunicative,
attraverso il gioco, il movimento e il “Far ﬁnta
di...”, dando libero sfogo alla fantasia. Sono
previsti 5 incontri di un’ora ciascuno.

Andare in cerca di storie

Dry-Art

infanzia
3

secondaria 1°+ 2°
3

Attività formativa e pratica per la realizzazione
di video e altri contenuti visual per social media.
Corso improntato a orientare i ragazzi e le ragazze
nell’utilizzo degli strumenti di base e delle regole
per la realizzazione di video e altri contenuti
multimediali destinati ai principali canali social.

Giocolè
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#educazioneallimmagine
Esperti: Federico Lampis
Roberto Passaro

produzione ﬁnale > video

primarie
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L’arte di strada per spontaneità e immediatezza
cattura in un attimo una molteplicità di pubblici.
Dietro l’apparente improvvisazione si nasconde un
lavoro incredibile dell’artista sul corpo, sul ritmo,
sull’ascolto. Riscaldate muscoli, cuore e fantasia:
ci sarà molto da fare!

Burattini su misura
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#giocoleria #acrobazia #clowneria
Esperti/e: C. M. Wanda
Carlo Milizia
primarie

Laboratorio per la costruzione di burattini, con cui
si intende fornire strumenti pratici per dare forma
tridimensionale a personaggi di fantasia.
Realizzato in collaborazione con Teatrino di Carta.
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#teatro #abilità
Esperto: Maurizio Mantani

18

Catalogo laboratori
formativi e creativi
per scuole e altri contesti
socio-educativi

Diritti
Le Donne nelle arti, nelle scienze,
nelle professioni e per i diritti
Lezioni-spettacolo dedicate a grandi donne i cui
nomi sono legati a preziose scoperte, ad importanti
studi e a tenaci lotte politiche e sociali:
Margherita Hack, Vanda Shivana, Dian Fossey,
Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Sibylla Merian.
Una nuova modalità per far conoscere alle bambine
e ai bambini le vite e le attività di queste ragazze
“geniali”. Al termine di ogni performance è
previsto un laboratorio interattivo.

Le Donne del Risorgimento
Lezioni-spettacolo sul Risorgimento Italiano
incentrate sul racconto delle vite e delle gesta delle
sue protagoniste, donne coraggiose ed intraprendenti,
ricordate più per il ruolo di compagne, mogli e madri
che per il loro reale valore. Da Anita Garibaldi a
Carolina Pepoli Tattini, uno spaccato di storia
italiana e bolognese. Al termine di ogni incontro
verranno proposte attività ludiche, per coinvolgere le
ragazze e i ragazzi in azioni teatrali guidate.

Greta Thunberg, la ragazza
che vuole bene alla terra

Al centro di questo spettacolo vi è il rispetto
della Natura, dei suoi cicli e l’adozioni di
comportamenti individuali e collettivi per
preservare l’integrità del Pianeta e la salute dei
suoi abitanti. A partire dalla vicenda di Greta
Thunberg, la piccola attivista ambientale svedese,
si propone un percorso teatralizzato, in grado si
sollecitare meccanismi di immedesimazione, di
coscienza civica e di empatia.

Sibylla Merian: farfalle si diventa
Maria Sibylla Merian è una delle più importanti
etnomologhe e artiste americane della seconda
metà del 1600. Ha scritto un’opera meravigliosa
sulla Metamorfosi degli insetti, illustrata con
pitture. Uno spettacolo per conoscere la sua
opera e le meraviglie della natura.
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#pariopportunità #empowerment
Esperta: Manuela Ara
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#storia #donne #Bologna #Italia
Esperta: Manuela Ara
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#inquinamento #tutelaambiente
Esperta: Manuela Ara

Game Factor
Il gioco d’azzardo patologico estende la sua
inﬂuenza anche sui giovanissimi, benché proibito
ai minori, in quanto consente, soprattutto online,
di aggirare i divieti di accesso. Un percorso per
indagare il fenomeno sia del gioco terrestre che
di quello digitale, ma anche la dipendenza da
videogiochi. Progetto realizzato col sostegno del
Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere
di Comunità del Comune di Bologna e in
collaborazione con le associazioni Caracò,
Ca’ Rossa e Avviso Pubblico.

SocialTelling
Laboratorio sull’utilizzo consapevole e creativo
dei social media. Un tuffo nel mondo della
comunicazione digitale alla ricerca delle origini e
della ragioni che spingono a porre la
comunicazione al centro della propria vita. Tanti
gli argomenti trattati: dalla netiquette alla
cittadinanza digitale, dalla storia del computer in
un’ottica sociale all’utilizzo creativo dei social.

Cyberbullismo e altri
gironi digitali
Percorsi di approfondimento del bullismo e, in
particolar modo, del cyberbullismo. Si parte da
un esame degli strumenti legislativi che
consentono di contrastare e prevenire il
fenomeno, per approdare al tema della
cybersicurezza. Il tema viene affrontato sotto
vari aspetti, ma senza approcci stigmatizzanti.

La costruzione di un amore
primarie
3

6

11

14

#donne #natura #scienze
Esperta: Manuela Ara

18

Progetto orientato a prevenire e diminuire gli
atteggiamenti discriminatori non solo a scuola,
ma anche nel contesto familiare e sociale.
La ﬁnalità è di analizzare l'immagine che i
ragazzi e le ragazze hanno di se' nell'epoca dei
social, attraverso un percorso formativo,
psicologico e creativo.

Sostenibilità

primarie
3

6

11

14

18

#ludopatie #videogiochi #teatro
#giochidatavolo #emozioni
Esperti/e: Sebastiano Bisson
Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Rossella Dassu
Giulia Di Girolamo
Claudio Forleo
secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#stereotipi #cittadinanzadigitale
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#bullismo #discriminazioni #social
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis

produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

primarie
3

secondarie 1°
6

11

14

18

#emozioni #bullismo #empatia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Roberto Passaro
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

Il respiro delle favole
Letture performative di albi illustrati sul tema
ambientale: “La terra vista da qui” e “Respira
piccolo albero. Respira”. Verranno utilizzati molti
elementi teatrali dal kamishibai ai muppet, ﬁno
ad elementi di giocoleria e musicali. Al termine
delle letture sono previsti laboratori interattivi
in grado di coinvolgere bambini e bambine.

Facciamo teatro per crescere
meglio con la natura
Percorso teatrale a tema ambientale, che prevede
5 incontri di un’ora ciascuno. Giochi di gruppo,
improvvisazioni guidate, elementi di interpretazione
ed espressività corporea, realizzazione di manufatti
con materiale di riciclo. L’albo illustrato “La terra
vista da qui” di Satoe Tone rappresenterà il ﬁlo
conduttore del laboratorio. Dalla lettura verranno
infatti presi spunti preziosi per elaborare alcune
brevi scene di fantasia.

CartadAmare
Percorso didattico sul tema dei diritti, a partire
dagli articoli fondamentali della nostra
Costituzione e dell’emergenza ambientale. La
parte creativa è orientata alla scrittura di una
carta per suggerire una base su cui costruire il
nostro futuro di persone rispettose della Terra e
degli altri esseri viventi. Particolare attenzione
verrà data all’inquinamento delle acque. Progetto
in collaborazione con Greenpeace Bologna.

Cantando in bicicletta
Percorso didattico a partire dalle politiche in
vigore sui temi della mobilità sostenibile, della
sicurezza stradale, della promozione della
bicicletta e dell’emergenza ambientale.
Tra i temi trattati anche quello della Costituzione
che verrà confrontata con quelle di altri paesi,
soprattutto dal punto di vista ambientale.

Nel nome di Nicholas

infanzia
3

6

11

14

18

#natura #letteratura
Esperte: Manuela Ara
C. M. Wanda
infanzia
3

6

11

14

18

Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance

secondarie
1° e 2°

primarie
6

11

14

18

#ecosistemi #educazionecivica
Esperti/e: Riccardo Bacchi
Giulia Signorini
Caterina Noto
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#mobilità #educazionecivica
Esperti: Riccardo Bacchi
Federico Lampis

Percorso su legalità, Costituzione e maﬁa
ﬁnalizzato al ricordo dello statunitense
Nicholas Green, vittima innocente di un agguato
malavitoso. Nel 1994 la macchina su cui
viaggiava venne scambiata per quella di un
gioelliere, nel tentativo di rapina Nicholas morì
all’eta di solo 7 anni. I suoi genitori donarono gli
organi e salvarono 7 vite, da allora in Italia le
donazioni ebbero un’impennata incredibile.
Progetto realizzato in collaborazione con AIDO.

Essere Capaci

#corpo #esplorazione

3

Legalità

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

La genesi e lo sviluppo della maﬁa attraverso
storie emblematiche di lotta e opposizione, come
quelle dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche
Libero Grassi, Rocco Chinnici e Peppino Impastato.

secondarie 1° e 2°
3

Un progetto per conoscere la genesi e l’evoluzione
della maﬁa nel nostro Paese, ma anche le azioni
di contrasto al fenomeno messe in atto, spesso a
costo della vita, da ﬁgure femminili emblematiche
e talvolta poco conosciute: Lea Garofalo, Renata
Fonte, Francesca Morvillo, Rita Atria… sono
alcune delle donne su cui è incentrato questo
percorso didattico e creativo.

Sana e robusta Costituzione
Laboratorio rivolto alla conoscenza dei
principali articoli della Costituzione Italiana.
Tra gli argomenti trattati: lo Statuto Albertino e
l’Unità d'Italia, il fascismo e antifascismo, la
maﬁa, il suffragio femminile, l’istruzione e la
cultura in qunato principi cardini dello sviluppo.
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

11

14

18

#maﬁe #educazionecivica
#donazioneorganitessuticellule
Esperti: Federico Lampis
Massimiliano Martines
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#maﬁe #educazionecivica #memoria
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

Ammirate! Donne fuori
dal mirino delle maﬁe

6

secondarie 1°
3
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11
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#maﬁa #educazionecivica
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini
produzione ﬁnale > video / podcast / webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#maﬁe #educazionecivica #storia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

Benessere

• www.dry-art.com

Arti
Prima del sipario

La Favola degli Occhiali

Dry-Art da più di 10 anni lavora nelle scuole di tutta la Regione
Emilia-Romagna, con attività didattiche, creative e di studio
assistito, anche in DaD. Sono tantissime le attività laboratoriali
che proponiamo per tutte le tipologie di scuole, centri
socio-educativi e altri contesti giovanili.
Lavoriamo con bambini/e e ragazzi/e dai 2 ai 19 anni, molte
delle attività sono rimodulabili in base a età e target di
riferimento. Proponiamo inoltre progetti di continuità scolastica
di teatro, videomaking, giocoleria, scrittura creativa, radio,
giochi da tavolo... Al termine dei percorsi creativi vengono
solitamente realizzati prodotti editoriali e multimediali:
giornalini, fanzine, video, podcast, stickers, quaderni,
performance teatrali, canzoni.
Alcune delle attività proposte hanno già una copertura
economica da parte di enti pubblici e privati, altre prevedono
costi che possono essere coperti dalle famiglie o dalla scuola.
Scriveteci per informazioni più dettagliate.

Guarda cosa facciamo inquadrando con
la fotocamera il codice QR

Un progetto promosso da Ottica Garagnani e
Dipartimento Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità del Comune di Bologna, in
occasione di ottobre mese mondiale della vista.
Incontri formativi nelle scuole per informare e
prevenire sulle principali malattie e disfunzioni
della vista, attraverso un approccio
esperienziale e creativo.

Yoga piccolo piccolo
Lettura performativa dell’albo illustrato “Yoga
piccolo, piccolo” scritto dall’insegnante di yoga
Lorena Pajalunga.
L’incontro prevede anche una divertente attività
motoria per accompagnare le bambine e i
bambini alla scoperta del mondo dello yoga.

All you can health
Dry-Art fa parte del tavolo nazionale "Insieme
per la salute", cui partecipano alcune
associazioni che si occupano di benessere.
Un progetto orientato a promuovere il tema della
salute a partire dall’educazione alimentazione
per prevenire obesità e malattie collegate, come
per esempio il diabete.

secondarie
1° e 2°

primarie
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14

18

#vista #alterità #animali
Esperta: Marta Giacomoni

infanzia
3

6

11
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#movimento #salute #letteratura
Esperta: Manuela Ara
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11

14

18

#alimentazione #salute
Esperti/e: Federico Lampis
Massimiliano Martines
Marina Ponzellini
produzione ﬁnale > podcast

Cani & Gatti

Dry-Art Dry-Art ETS

dry-art@dry-art.com
ofﬁce phone/ WhatsApp: +39.389.8284797

Un percorso per aiutare i bambini e le bambine a
riconoscere le emozioni che provano gli animali
con cui convivono, ovvero cani e gatti.
La ﬁnalità è di generare adulti consapevoli dei
bisogni fondamentali e delle modalità
comunicative utilizzate dai cani e dai gatti.
Realizzato con il contributo del Dipartimento
Welfare e Promozione del Benessere di Comunità
del Comune di Bologna.

primarie
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#animali #rispetto
Esperta: Giulia Bompadre

18
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#teatro #coordinamento
Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance teatrale

secondarie 1°
3

Laboratorio di scrittura creativa e di teatro.
L’idea centrale su cui si basa è di stimolare da un
lato l’uso delle parole e della lettura; dall’altro
di scoprire la centralità del corpo e liberarlo da
giudizi e convenzioni. Sono previsti minimo 10
incontri di un’ora e 1/2 ciascuno.
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11

14

18

#teatro #autostima #corpo
Esperti/e: Manuela Ara
C. M. Wanda
produzione ﬁnale > performance teatrale

Video Star

secondarie 1°
3

Attività di propedeutica teatrale per esprimersi e
incontrare l’altro/a da sé. Un contenitore sicuro,
dove bimbi e bimbe possano crescere e sviluppare
le proprie capacità espressive e comunicative,
attraverso il gioco, il movimento e il “Far ﬁnta
di...”, dando libero sfogo alla fantasia. Sono
previsti 5 incontri di un’ora ciascuno.

Andare in cerca di storie

Dry-Art

infanzia
3

secondaria 1°+ 2°
3

Attività formativa e pratica per la realizzazione
di video e altri contenuti visual per social media.
Corso improntato a orientare i ragazzi e le ragazze
nell’utilizzo degli strumenti di base e delle regole
per la realizzazione di video e altri contenuti
multimediali destinati ai principali canali social.

Giocolè
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14

18

#educazioneallimmagine
Esperti: Federico Lampis
Roberto Passaro

produzione ﬁnale > video

primarie
3

L’arte di strada per spontaneità e immediatezza
cattura in un attimo una molteplicità di pubblici.
Dietro l’apparente improvvisazione si nasconde un
lavoro incredibile dell’artista sul corpo, sul ritmo,
sull’ascolto. Riscaldate muscoli, cuore e fantasia:
ci sarà molto da fare!

Burattini su misura

6

secondarie 1°
6

11

14

18

#giocoleria #acrobazia #clowneria
Esperti/e: C. M. Wanda
Carlo Milizia
primarie

Laboratorio per la costruzione di burattini, con cui
si intende fornire strumenti pratici per dare forma
tridimensionale a personaggi di fantasia.
Realizzato in collaborazione con Teatrino di Carta.

3

secondarie 1°
6

11

14

#teatro #abilità
Esperto: Maurizio Mantani

18

Catalogo laboratori
formativi e creativi
per scuole e altri contesti
socio-educativi

Diritti
Le Donne nelle arti, nelle scienze,
nelle professioni e per i diritti
Lezioni-spettacolo dedicate a grandi donne i cui
nomi sono legati a preziose scoperte, ad importanti
studi e a tenaci lotte politiche e sociali:
Margherita Hack, Vanda Shivana, Dian Fossey,
Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Sibylla Merian.
Una nuova modalità per far conoscere alle bambine
e ai bambini le vite e le attività di queste ragazze
“geniali”. Al termine di ogni performance è
previsto un laboratorio interattivo.

Le Donne del Risorgimento
Lezioni-spettacolo sul Risorgimento Italiano
incentrate sul racconto delle vite e delle gesta delle
sue protagoniste, donne coraggiose ed intraprendenti,
ricordate più per il ruolo di compagne, mogli e madri
che per il loro reale valore. Da Anita Garibaldi a
Carolina Pepoli Tattini, uno spaccato di storia
italiana e bolognese. Al termine di ogni incontro
verranno proposte attività ludiche, per coinvolgere le
ragazze e i ragazzi in azioni teatrali guidate.

Greta Thunberg, la ragazza
che vuole bene alla terra

Al centro di questo spettacolo vi è il rispetto
della Natura, dei suoi cicli e l’adozioni di
comportamenti individuali e collettivi per
preservare l’integrità del Pianeta e la salute dei
suoi abitanti. A partire dalla vicenda di Greta
Thunberg, la piccola attivista ambientale svedese,
si propone un percorso teatralizzato, in grado si
sollecitare meccanismi di immedesimazione, di
coscienza civica e di empatia.

Sibylla Merian: farfalle si diventa
Maria Sibylla Merian è una delle più importanti
etnomologhe e artiste americane della seconda
metà del 1600. Ha scritto un’opera meravigliosa
sulla Metamorfosi degli insetti, illustrata con
pitture. Uno spettacolo per conoscere la sua
opera e le meraviglie della natura.

Digitale
secondarie 1°

primarie
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14
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#pariopportunità #empowerment
Esperta: Manuela Ara

secondarie 1°
3
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18

#storia #donne #Bologna #Italia
Esperta: Manuela Ara

primarie
3

6

11

14

18

#inquinamento #tutelaambiente
Esperta: Manuela Ara

Game Factor
Il gioco d’azzardo patologico estende la sua
inﬂuenza anche sui giovanissimi, benché proibito
ai minori, in quanto consente, soprattutto online,
di aggirare i divieti di accesso. Un percorso per
indagare il fenomeno sia del gioco terrestre che
di quello digitale, ma anche la dipendenza da
videogiochi. Progetto realizzato col sostegno del
Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere
di Comunità del Comune di Bologna e in
collaborazione con le associazioni Caracò,
Ca’ Rossa e Avviso Pubblico.

SocialTelling
Laboratorio sull’utilizzo consapevole e creativo
dei social media. Un tuffo nel mondo della
comunicazione digitale alla ricerca delle origini e
della ragioni che spingono a porre la
comunicazione al centro della propria vita. Tanti
gli argomenti trattati: dalla netiquette alla
cittadinanza digitale, dalla storia del computer in
un’ottica sociale all’utilizzo creativo dei social.

Cyberbullismo e altri
gironi digitali
Percorsi di approfondimento del bullismo e, in
particolar modo, del cyberbullismo. Si parte da
un esame degli strumenti legislativi che
consentono di contrastare e prevenire il
fenomeno, per approdare al tema della
cybersicurezza. Il tema viene affrontato sotto
vari aspetti, ma senza approcci stigmatizzanti.

La costruzione di un amore
primarie
3

6

11

14

#donne #natura #scienze
Esperta: Manuela Ara

18

Progetto orientato a prevenire e diminuire gli
atteggiamenti discriminatori non solo a scuola,
ma anche nel contesto familiare e sociale.
La ﬁnalità è di analizzare l'immagine che i
ragazzi e le ragazze hanno di se' nell'epoca dei
social, attraverso un percorso formativo,
psicologico e creativo.

Sostenibilità

primarie
3

6

11

14

18

#ludopatie #videogiochi #teatro
#giochidatavolo #emozioni
Esperti/e: Sebastiano Bisson
Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Rossella Dassu
Giulia Di Girolamo
Claudio Forleo
secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#stereotipi #cittadinanzadigitale
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#bullismo #discriminazioni #social
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis

produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

primarie
3

secondarie 1°
6

11

14

18

#emozioni #bullismo #empatia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Roberto Passaro
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

Il respiro delle favole
Letture performative di albi illustrati sul tema
ambientale: “La terra vista da qui” e “Respira
piccolo albero. Respira”. Verranno utilizzati molti
elementi teatrali dal kamishibai ai muppet, ﬁno
ad elementi di giocoleria e musicali. Al termine
delle letture sono previsti laboratori interattivi
in grado di coinvolgere bambini e bambine.

Facciamo teatro per crescere
meglio con la natura
Percorso teatrale a tema ambientale, che prevede
5 incontri di un’ora ciascuno. Giochi di gruppo,
improvvisazioni guidate, elementi di interpretazione
ed espressività corporea, realizzazione di manufatti
con materiale di riciclo. L’albo illustrato “La terra
vista da qui” di Satoe Tone rappresenterà il ﬁlo
conduttore del laboratorio. Dalla lettura verranno
infatti presi spunti preziosi per elaborare alcune
brevi scene di fantasia.

CartadAmare
Percorso didattico sul tema dei diritti, a partire
dagli articoli fondamentali della nostra
Costituzione e dell’emergenza ambientale. La
parte creativa è orientata alla scrittura di una
carta per suggerire una base su cui costruire il
nostro futuro di persone rispettose della Terra e
degli altri esseri viventi. Particolare attenzione
verrà data all’inquinamento delle acque. Progetto
in collaborazione con Greenpeace Bologna.

Cantando in bicicletta
Percorso didattico a partire dalle politiche in
vigore sui temi della mobilità sostenibile, della
sicurezza stradale, della promozione della
bicicletta e dell’emergenza ambientale.
Tra i temi trattati anche quello della Costituzione
che verrà confrontata con quelle di altri paesi,
soprattutto dal punto di vista ambientale.

Nel nome di Nicholas

infanzia
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#natura #letteratura
Esperte: Manuela Ara
C. M. Wanda
infanzia
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Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance

secondarie
1° e 2°

primarie
6
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18

#ecosistemi #educazionecivica
Esperti/e: Riccardo Bacchi
Giulia Signorini
Caterina Noto
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

secondarie 1° e 2°
3

6

11

14

18

#mobilità #educazionecivica
Esperti: Riccardo Bacchi
Federico Lampis

Percorso su legalità, Costituzione e maﬁa
ﬁnalizzato al ricordo dello statunitense
Nicholas Green, vittima innocente di un agguato
malavitoso. Nel 1994 la macchina su cui
viaggiava venne scambiata per quella di un
gioelliere, nel tentativo di rapina Nicholas morì
all’eta di solo 7 anni. I suoi genitori donarono gli
organi e salvarono 7 vite, da allora in Italia le
donazioni ebbero un’impennata incredibile.
Progetto realizzato in collaborazione con AIDO.

Essere Capaci

#corpo #esplorazione

3

Legalità

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

La genesi e lo sviluppo della maﬁa attraverso
storie emblematiche di lotta e opposizione, come
quelle dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche
Libero Grassi, Rocco Chinnici e Peppino Impastato.

secondarie 1° e 2°
3

Un progetto per conoscere la genesi e l’evoluzione
della maﬁa nel nostro Paese, ma anche le azioni
di contrasto al fenomeno messe in atto, spesso a
costo della vita, da ﬁgure femminili emblematiche
e talvolta poco conosciute: Lea Garofalo, Renata
Fonte, Francesca Morvillo, Rita Atria… sono
alcune delle donne su cui è incentrato questo
percorso didattico e creativo.

Sana e robusta Costituzione
Laboratorio rivolto alla conoscenza dei
principali articoli della Costituzione Italiana.
Tra gli argomenti trattati: lo Statuto Albertino e
l’Unità d'Italia, il fascismo e antifascismo, la
maﬁa, il suffragio femminile, l’istruzione e la
cultura in qunato principi cardini dello sviluppo.
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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18

#maﬁe #educazionecivica
#donazioneorganitessuticellule
Esperti: Federico Lampis
Massimiliano Martines
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

secondarie 1° e 2°
3
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18

#maﬁe #educazionecivica #memoria
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

Ammirate! Donne fuori
dal mirino delle maﬁe

6

secondarie 1°
3
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#maﬁa #educazionecivica
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini
produzione ﬁnale > video / podcast / webzine

secondarie 1° e 2°
3

6
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18

#maﬁe #educazionecivica #storia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

Diritti
Le Donne nelle arti, nelle scienze,
nelle professioni e per i diritti
Lezioni-spettacolo dedicate a grandi donne i cui
nomi sono legati a preziose scoperte, ad importanti
studi e a tenaci lotte politiche e sociali: Margherita
Hack, Vandana Shiva, Dian Fossey, Amelia Earhart,
Malala Yousafzai, Sibylla Merian. Una nuova
modalità per far conoscere alle bambine e ai
bambini le vite e le attività di queste ragazze
“geniali”. Al termine di ogni performance è
previsto un laboratorio interattivo.

Le Donne del Risorgimento
Lezioni-spettacolo sul Risorgimento Italiano
incentrate sul racconto delle vite e delle gesta delle
sue protagoniste, donne coraggiose ed intraprendenti,
ricordate più per il ruolo di compagne, mogli e madri
che per il loro reale valore. Da Anita Garibaldi a
Carolina Pepoli Tattini, uno spaccato di storia
italiana e bolognese. Al termine di ogni incontro
verranno proposte attività ludiche, per coinvolgere le
ragazze e i ragazzi in azioni teatrali guidate.

Greta Thunberg, la ragazza
che vuole bene alla terra

Al centro di questo spettacolo vi è il rispetto
della Natura, dei suoi cicli e l’adozioni di
comportamenti individuali e collettivi per
preservare l’integrità del Pianeta e la salute dei
suoi abitanti. A partire dalla vicenda di Greta
Thunberg, la piccola attivista ambientale svedese,
si propone un percorso teatralizzato, in grado si
sollecitare meccanismi di immedesimazione, di
coscienza civica e di empatia.

Sibylla Merian: farfalle si diventa
Maria Sibylla Merian è una delle più importanti
etnomologhe e artiste americane della seconda
metà del 1600. Ha scritto un’opera meravigliosa
sulla Metamorfosi degli insetti, illustrata con
pitture. Uno spettacolo per conoscere la sua
opera e le meraviglie della natura.

Digitale
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#pariopportunità #empowerment
Esperta: Manuela Ara

secondarie 1°
3

6

11

14

18

#storia #donne #Bologna #Italia
Esperta: Manuela Ara
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#inquinamento #tutelaambiente
Esperta: Manuela Ara

Game Factor
Il gioco d’azzardo patologico estende la sua
inﬂuenza anche sui giovanissimi, benché proibito
ai minori, in quanto consente, soprattutto online,
di aggirare i divieti di accesso. Un percorso per
indagare il fenomeno sia del gioco terrestre che
di quello digitale, ma anche la dipendenza da
videogiochi. Progetto realizzato col sostegno del
Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere
di Comunità del Comune di Bologna e in
collaborazione con le associazioni Caracò,
Ca’ Rossa e Avviso Pubblico.

SocialTelling
Laboratorio sull’utilizzo consapevole e creativo
dei social media. Un tuffo nel mondo della
comunicazione digitale alla ricerca delle origini e
della ragioni che spingono a porre la
comunicazione al centro della propria vita. Tanti
gli argomenti trattati: dalla netiquette alla
cittadinanza digitale, dalla storia del computer in
un’ottica sociale all’utilizzo creativo dei social.

Cyberbullismo e altri
gironi digitali
Percorsi di approfondimento del bullismo e, in
particolar modo, del cyberbullismo. Si parte da
un esame degli strumenti legislativi che
consentono di contrastare e prevenire il
fenomeno, per approdare al tema della
cybersicurezza. Il tema viene affrontato sotto
vari aspetti, ma senza approcci stigmatizzanti.

La costruzione di un amore
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#donne #natura #scienze
Esperta: Manuela Ara
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Progetto orientato a prevenire e diminuire gli
atteggiamenti discriminatori non solo a scuola,
ma anche nel contesto familiare e sociale.
La ﬁnalità è di analizzare l'immagine che i
ragazzi e le ragazze hanno di se' nell'epoca dei
social, attraverso un percorso formativo,
psicologico e creativo.

Sostenibilità
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#ludopatie #videogiochi #teatro
#giochidatavolo #emozioni
Esperti/e: Sebastiano Bisson
Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Rossella Dassu
Giulia Di Girolamo
Claudio Forleo
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#stereotipi #cittadinanzadigitale
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine
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#bullismo #discriminazioni #social
Esperti: Massimiliano Martines
Roberto Passaro
Federico Lampis

produzione ﬁnale > podcast / video /webzine
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#emozioni #bullismo #empatia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Valentina Moscatiello
Roberto Passaro
produzione ﬁnale > podcast / video /webzine

Il respiro delle favole
Letture performative di albi illustrati sul tema
ambientale: “La terra vista da qui” e “Respira
piccolo albero. Respira”. Verranno utilizzati molti
elementi teatrali dal kamishibai ai muppet, ﬁno
ad elementi di giocoleria e musicali. Al termine
delle letture sono previsti laboratori interattivi
in grado di coinvolgere bambini e bambine.

Facciamo teatro per crescere
meglio con la natura
Percorso teatrale a tema ambientale, che prevede
5 incontri di un’ora ciascuno. Giochi di gruppo,
improvvisazioni guidate, elementi di interpretazione
ed espressività corporea, realizzazione di manufatti
con materiale di riciclo. L’albo illustrato “La terra
vista da qui” di Satoe Tone rappresenterà il ﬁlo
conduttore del laboratorio. Dalla lettura verranno
infatti presi spunti preziosi per elaborare alcune
brevi scene di fantasia.

CartadAmare
Percorso didattico sul tema dei diritti, a partire
dagli articoli fondamentali della nostra
Costituzione e dell’emergenza ambientale. La
parte creativa è orientata alla scrittura di una
carta per suggerire una base su cui costruire il
nostro futuro di persone rispettose della Terra e
degli altri esseri viventi. Particolare attenzione
verrà data all’inquinamento delle acque. Progetto
in collaborazione con Greenpeace Bologna.

Cantando in bicicletta
Percorso didattico a partire dalle politiche in
vigore sui temi della mobilità sostenibile, della
sicurezza stradale, della promozione della
bicicletta e dell’emergenza ambientale.
Tra i temi trattati anche quello della Costituzione
che verrà confrontata con quelle di altri paesi,
soprattutto dal punto di vista ambientale.

Nel nome di Nicholas
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#natura #letteratura
Esperte: Manuela Ara
C. M. Wanda
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Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance
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#ecosistemi #educazionecivica
Esperti/e: Riccardo Bacchi
Giulia Signorini
Caterina Noto
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#mobilità #educazionecivica
Esperti: Riccardo Bacchi
Federico Lampis

Percorso su legalità, Costituzione e maﬁa
ﬁnalizzato al ricordo dello statunitense
Nicholas Green, vittima innocente di un agguato
malavitoso. Nel 1994 la macchina su cui
viaggiava venne scambiata per quella di un
gioelliere, nel tentativo di rapina Nicholas morì
all’eta di solo 7 anni. I suoi genitori donarono gli
organi e salvarono 7 vite, da allora in Italia le
donazioni ebbero un’impennata incredibile.
Progetto realizzato in collaborazione con AIDO.

Essere Capaci

#corpo #esplorazione

3

Legalità

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

La genesi e lo sviluppo della maﬁa attraverso
storie emblematiche di lotta e opposizione, come
quelle dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche
Libero Grassi, Rocco Chinnici e Peppino Impastato.

secondarie 1° e 2°
3

Un progetto per conoscere la genesi e l’evoluzione
della maﬁa nel nostro Paese, ma anche le azioni
di contrasto al fenomeno messe in atto, spesso a
costo della vita, da ﬁgure femminili emblematiche
e talvolta poco conosciute: Lea Garofalo, Renata
Fonte, Francesca Morvillo, Rita Atria… sono
alcune delle donne su cui è incentrato questo
percorso didattico e creativo.

Sana e robusta Costituzione
Laboratorio rivolto alla conoscenza dei
principali articoli della Costituzione Italiana.
Tra gli argomenti trattati: lo Statuto Albertino e
l’Unità d'Italia, il fascismo e antifascismo, la
maﬁa, il suffragio femminile, l’istruzione e la
cultura in qunato principi cardini dello sviluppo.
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#maﬁe #educazionecivica
#donazioneorganitessuticellule
Esperti: Federico Lampis
Massimiliano Martines
produzione ﬁnale > video / podcast /webzine
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#maﬁe #educazionecivica #memoria
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

produzione ﬁnale > video / podcast /webzine

Ammirate! Donne fuori
dal mirino delle maﬁe
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#maﬁa #educazionecivica
Esperti/e: Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini
produzione ﬁnale > video / podcast / webzine
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#maﬁe #educazionecivica #storia
Esperti/e: Massimiliano Martines
Federico Lampis
Roberto Passaro
Giulia Signorini

Benessere

• www.dry-art.com

Arti
Prima del sipario

La Favola degli Occhiali

Dry-Art da più di 10 anni lavora nelle scuole di tutta la Regione
Emilia-Romagna, con attività didattiche, creative e di studio
assistito, anche in DaD. Sono tantissime le attività laboratoriali
che proponiamo per tutte le tipologie di scuole, centri
socio-educativi e altri contesti giovanili.
Lavoriamo con bambini/e e ragazzi/e dai 2 ai 19 anni, molte
delle attività sono rimodulabili in base a età e target di
riferimento. Proponiamo inoltre progetti di continuità scolastica
di teatro, videomaking, giocoleria, scrittura creativa, radio,
giochi da tavolo... Al termine dei percorsi creativi vengono
solitamente realizzati prodotti editoriali e multimediali:
giornalini, fanzine, video, podcast, stickers, quaderni,
performance teatrali, canzoni.
Alcune delle attività proposte hanno già una copertura
economica da parte di enti pubblici e privati, altre prevedono
costi che possono essere coperti dalle famiglie o dalla scuola.
Scriveteci per informazioni più dettagliate.

Guarda cosa facciamo inquadrando con
la fotocamera il codice QR

Un progetto promosso da Ottica Garagnani e
Dipartimento Welfare e Promozione del
Benessere di Comunità del Comune di Bologna, in
occasione di ottobre mese mondiale della vista.
Incontri formativi nelle scuole per informare e
prevenire sulle principali malattie e disfunzioni
della vista, attraverso un approccio
esperienziale e creativo.

Yoga piccolo piccolo
Lettura performativa dell’albo illustrato “Yoga
piccolo, piccolo” scritto dall’insegnante di yoga
Lorena Pajalunga.
L’incontro prevede anche una divertente attività
motoria per accompagnare le bambine e i
bambini alla scoperta del mondo dello yoga.

All you can health
Dry-Art fa parte del tavolo nazionale "Insieme
per la salute", cui partecipano alcune
associazioni che si occupano di benessere.
Un progetto orientato a promuovere il tema della
salute a partire dall’educazione alimentazione
per prevenire obesità e malattie collegate, come
per esempio il diabete.
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#vista #alterità #animali
Esperta: Marta Giacomoni
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#movimento #salute #letteratura
Esperta: Manuela Ara
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#alimentazione #salute
Esperti/e: Federico Lampis
Massimiliano Martines
Marina Ponzellini
produzione ﬁnale > podcast

Cani & Gatti

Dry-Art Dry-Art ETS

dry-art@dry-art.com
ofﬁce phone/ WhatsApp: +39.389.8284797

Un percorso per aiutare i bambini e le bambine a
riconoscere le emozioni che provano gli animali
con cui convivono, ovvero cani e gatti.
La ﬁnalità è di generare adulti consapevoli dei
bisogni fondamentali e delle modalità
comunicative utilizzate dai cani e dai gatti.
Realizzato con il contributo del Dipartimento
Welfare e Promozione del Benessere di Comunità
del Comune di Bologna.
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#animali #rispetto
Esperta: Giulia Bompadre
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#teatro #coordinamento
Esperta: Manuela Ara
produzione ﬁnale > performance teatrale

secondarie 1°
3

Laboratorio di scrittura creativa e di teatro.
L’idea centrale su cui si basa è di stimolare da un
lato l’uso delle parole e della lettura; dall’altro
di scoprire la centralità del corpo e liberarlo da
giudizi e convenzioni. Sono previsti minimo 10
incontri di un’ora e 1/2 ciascuno.
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#teatro #autostima #corpo
Esperti/e: Manuela Ara
C. M. Wanda
produzione ﬁnale > performance teatrale

Video Star

secondarie 1°
3

Attività di propedeutica teatrale per esprimersi e
incontrare l’altro/a da sé. Un contenitore sicuro,
dove bimbi e bimbe possano crescere e sviluppare
le proprie capacità espressive e comunicative,
attraverso il gioco, il movimento e il “Far ﬁnta
di...”, dando libero sfogo alla fantasia. Sono
previsti 5 incontri di un’ora ciascuno.

Andare in cerca di storie

Dry-Art
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secondaria 1°+ 2°
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Attività formativa e pratica per la realizzazione
di video e altri contenuti visual per social media.
Corso improntato a orientare i ragazzi e le ragazze
nell’utilizzo degli strumenti di base e delle regole
per la realizzazione di video e altri contenuti
multimediali destinati ai principali canali social.

Giocolè
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#educazioneallimmagine
Esperti: Federico Lampis
Roberto Passaro

produzione ﬁnale > video

primarie
3

L’arte di strada per spontaneità e immediatezza
cattura in un attimo una molteplicità di pubblici.
Dietro l’apparente improvvisazione si nasconde un
lavoro incredibile dell’artista sul corpo, sul ritmo,
sull’ascolto. Riscaldate muscoli, cuore e fantasia:
ci sarà molto da fare!

Burattini su misura
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#giocoleria #acrobazia #clowneria
Esperti/e: C. M. Wanda
Carlo Milizia
primarie

Laboratorio per la costruzione di burattini, con cui
si intende fornire strumenti pratici per dare forma
tridimensionale a personaggi di fantasia.
Realizzato in collaborazione con Teatrino di Carta.
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#teatro #abilità
Esperto: Maurizio Mantani

18

Catalogo laboratori
formativi e creativi
per scuole e altri contesti
socio-educativi

