Firenze città dei Bambini
19/20/21 maggio
Istituto degli Innocenti
cittadella dell'artigianato
a cura di Artex e Officina Creativa
info su: www.firenzebambini.it
Programma Città dell’artigianato
venerdì 19 maggio
BOTTEGA DEI RAGAZZI
orario 09,30/12,30
solo per le scuole
Laboratorio di ceramica - Le mani in argilla, a cura di Studio Ceramico Giusti . Nelle mani dei bambini, sotto
la guida attenta dei maestri ceramisti, acqua e argilla prenderanno magicamente forma, i bambini potranno
scoprire il fascino di plasmare l'argilla e ottenere piccoli oggetti, fischietti e ocarine realizzati con le loro
mani.
Laboratorio di arte grafica - La magia della stampa, a cura della Fondazione Il Bisonte
Utilizzo della tecnica della puntasecca, una delle più antiche ma al contempo anche una delle più
immediate ed istintive, incisione su una lastra di plexiglass, le lastre così incise vengono poi inchiostrate dal
personale del Bisonte per poi essere immediatamente stampata sul torchio, dove il bambino/ragazzo può,
in tutta sicurezza, manovrare la stella.
Laboratorio del riciclo - Artigiani del riciclo. Fantasia, ecologia e arte: Giovanni Erbabianca eco designer
guiderà i più piccoli nella creazione di opere d'arte e di artigianato eco sostenibili, a cura di Giovanni
Erbabianca

sabato 20 maggio
BOTTEGA DEI RAGAZZI
orario 10,30/12,30 14,00/18,00
prenotazione consigliata
Laboratorio di ceramica - Le mani in argilla a cura di Studio Ceramico Giusti
Nelle mani dei bambini, sotto la guida attenta dei maestri ceramisti, acqua e argilla prenderanno
magicamente forma, i bambini potranno scoprire il fascino di plasmare l'argilla e ottenere piccoli oggetti
realizzati con le loro mani.
Laboratorio di arte grafica- La magia della stampa, a cura della Fondazione Il Bisonte
Utilizzo della tecnica della puntasecca, una delle più antiche ma al contempo anche una delle più
immediate ed istintive, incisione su una lastra di plexiglass, le lastre così incise vengono poi inchiostrate dal
personale del Bisonte per poi essere immediatamente stampata sul torchio, dove il bambino/ragazzo può,
in tutta sicurezza, manovrare la stella.
Laboratorio di sartoria: L' A, B, C, del cucito, creazioni di stoffa - a cura del Laboratorio Pro-Fili
Una proposta che promuove l'interesse e il piacere di dedicarsi al cucito creativo, un intrattenimento
divertente, che stimola le energie del “saper fare”. Nel Laboratorio “Pro-Fili dell'Istituto degli Innocenti, si
acquisiscono le competenze sartoriali di base per orientarsi nel mondo del lavoro e si realizzano workshop
aperti anche al territorio.
Loggiato
orario 10,30/12,30 14,00/18,00
Laboratorio di eco design. Arte, artigianato e riciclo, realizzazione di opere e oggetti fantasiosi con l'utilizzo
di materiale da riciclo, a cura di Giovanni Erbabianca
ore 14,00/18,00
Laboratori Creativi - Tipi surreali tra arte e artigianato, a cura dell'associazione Laboratorio 900 Sogno e
inconscio creano realtà assai poco quotidiane: mondi sottosopra dove gli uomini con la bombetta piovono
dal cielo e gli orologi scivolano, molli e deformi, su rami secchi. Dentro le nostre magiche scatole
trasparenti si affollano misteriosi oggetti: Magritte, Dalì e Cornell ci guideranno nella creazione di fantasiosi
universi surrealisti.
domenica 21 maggio
BOTTEGA DEI RAGAZZI
orario 10,30/12,30 14,00/18,00
prenotazione consigliata
Laboratorio di ceramica - le mani in argilla a cura di Studio Ceramico Giusti
Nelle mani dei bambini, sotto la guida attenta dei maestri ceramisti, acqua e argilla prenderanno
magicamente forma, i bambini potranno scoprire il fascino di plasmare l'argilla e ottenere piccoli oggetti
realizzati con le loro mani.
Laboratorio di arte grafica - La magia della stampa, a cura della Fondazione Il Bisonte
Utilizzo della tecnica della puntasecca, una delle più antiche ma al contempo anche una delle più
immediate ed istintive, incisione su una lastra di plexiglass, le lastre così incise vengono poi inchiostrate dal
personale del Bisonte per poi essere immediatamente stampata sul torchio, dove il bambino/ragazzo può,
in tutta sicurezza, manovrare la stella.
Laboratorio olfattivo - Un mondo di profumi, a cura di Arômantique
Un piccolo viaggio alla scoperta dei sensi, i bambini impareranno a riconoscere gli odori e profumi,
attraverso la guida esperta di un'abile artigiana del profumo Maria Letizia Longo.

Loggiato e Cortili
orario 10,30/12,30 14,00/18,00
Laboratorio di eco design. Arte, artigianato e riciclo, realizzazione di opere e oggetti fantasiosi con l'utilizzo
di materiale da riciclo, a cura di Giovanni Erbabianca
ore 14,00/18,00
Laboratori Creativi - Zang Tumb Tumb!"a cura dell'associazione Laboratorio 900. Si lavano i denti in un
minuto e mezzo e bevono il caffè in meno di venti secondi: sono i Futuristi, artisti sempre in corsa, amanti
della velocità! Stra-dinamici e creativi realizzeremo un gilet da indossare dai colori Stra-vivaci… “Che Strepitoso laboratorio plastico motorumorista!”, direbbe Depero!i. 14,00/18,00
SALA BRUNELLESCHI
Tutti in scena l'artigianato fa spettacolo
orario 10,30/12,30 14,00/18,00
prenotazione consigliata
Laboratorio di scenografia e trucco, a cura di I.M.A. SFX Studios. Doppio appuntamento con I.M.A. Sfx
Studios che si occupa di effetti speciali cinematografici e scenografie per parchi a tema. Verranno realizzati
insieme ai bambini trucchi ispirati ai personaggi dei supereroi e ai mostriciattoli del cinema, seguirà un
laboratorio di scenografia in cui bambini potranno disegnare e costruire il fondale per "Il Teatrino
Abbandonato". Protagonisti anche modelli in scala e personaggi fantastici realizzati dal laboratorio di alta
scenografia.
Laboratorio del legno - I nasi di Pinocchio, a cura di Bottega d'Arte Maselli
I bambini potranno scoprire come nasce il burattino più famoso del mondo, entreremo nelle pagine del
libro di Pinocchio e con la guida esperta dell'abile ed esperto artigiano del legno Gabriele Maselli i bambini
realizzeranno i nasi di Pinocchio.

