
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IMPRESSIONI D’ESTATE (15 - 19 GIUGNO 2015) 

E 

A RITMO DI JAZZ (22 - 26 GIUGNO 2015) 

 

LABORATORI CREATIVI 

CON L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E TURISMO DEL COMUNE DI PADOVA 

A CURA DI ROSSODIMARTE s.s. IN COLLABORAZIONE CON A.S.D. SPHERA 

PRESSO CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO, VIA ALTINATE 71 – PADOVA 

 
UTENZA  
Le attività raccolte si rivolgono ai bambini che frequentano la scuola primaria e si svolgono 
presso l’aula didattica del Centro Culturale San Gaetano, quando non diversamente indicato.  
 
PERIODO  
Da lunedì 15 a venerdì 19 e da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2015 (due settimane indipendenti 
l’una dall’altra). 
 
ORARI  
Dalle 8.30 alle 16.00 con la seguente scansione temporale: 
  
- dalle 8.30 alle 9.00 accoglienza presso l’aula didattica sita al primo piano del Centro Culturale;  

- dalle 9.00 alle 10.30 prima parte attività;  

- dalle 10.30 alle 11.00 pausa merenda (la merenda dovrà essere fornita ai bambini dai genitori) 

nello spazio antistante il Centro Culturale ;  

- dalle 11.00 alle 12. 30 seconda parte attività;  

- dalle 12.30 alle 14.30 pranzo (presso il ristorante “Vecchia Padova” in via Cesare Battisti da  
martedì a venerdì; il lunedì presso il ristorante “Brek” in piazza Cavour) e tempo libero;  

- dalle 14.30 alle 15.30 attività ludiche;  

- dalle 15.30 alle 16.00 ritorno a casa.  
 
 
 
 
 

Comune di Padova 
Assessorato alla Cultura e Turismo 



 

I genitori potranno scegliere, inoltre, di venire a prendere i bambini:  
- tra le 12.15 e le 12.30, prima di pranzo  

- dopo pranzo, tre le 14.00 e le 14.30  
 
DETTAGLIO ATTIVITA’  
Il denominatore scelto per la prima parte dei Centri estivi 2015 sarà il corpo, il suo movimento in 
relazione a se stessi e agli altri e il collegamento con l’arte. 
 
Lunedì 15 – venerdì 19 giugno 2015 “Impressioni d’estate” 
Colori e luci permettono di esprimere le emozioni, le accompagnano, le esaltano.  
Il percorso che caratterizza la prima settimana unisce l’arte al corpo, con particolare attenzione 
al movimento Impressionista che nei colori e nella luce ha trovato la propria ispirazione. A 
partire dal quadro e dalla mano che l’ha realizzato, passando dalla mano al movimento che la 
muove, l’intero corpo sarà coinvolto nell’esperienza di dipingere lo spazio, se stessi e gli altri, 
per dare voce al suo istinto e alle sue impressioni d’estate. 
Le attività saranno curate dalle storiche dell’arte Selena Favotto e Daniela Giordani, con 
specifico riferimento alla parte relativa alla conoscenza del movimento Impressionista e dei suoi 
protagonisti, avvalendosi di specifici albi illustrati per bambini cui seguiranno videoproiezioni, 
osservazioni guidate, ateliers artistici creativi. 
Siria Bonu - laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, formazione 
triennale in Psicomotricità (in corso), insegnante di danza per bambini della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria; educatrice nei centri estivi – si occuperà, invece, della parte relativa al 
movimento e alla presa di consapevolezza del corpo. 
Le attività si svolgeranno sia presso l’aula didattica sita al primo piano del Centro Culturale, sia 
in parchi cittadini. 
Le attività pomeridiane alterneranno giochi, anche di tipo culturale, attività creative, proiezioni 
di film. 
 
Lunedì 22 – venerdì 26 giugno 2015 “A ritmo di Jazz” 
Dalle scatenate danze africane ai salotti parigini, capiremo com’è cambiato il modo di ballare 
dagli anni ’20 a oggi. Cosa stupiva all’epoca? Quali erano i tabù? Oggi possiamo danzare con più 
libertà? Musica e arte ci guideranno alla scoperta del corpo e del movimento nella favolosa età 
del Jazz. 
Il percorso artistico, che procederà di pari passo con quello motorio/musicale si baserà sui 
cosiddetti Anni folli parigini, quando nella capitale francese convivevano personalità come 
Picasso, Modigliani, Chagall, quando i bar si chiamavano Caffè e servivano soprattutto cultura e 
stimoli mentali. Ancora albi illustrati, videoproiezioni, osservazioni guidate e ateliers artistici 
creativi permetteranno ai bambini di conoscere questo vivace e cruciale momento della storia 
dell’arte. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E NUMERO PARTECIPANTI  
Le iscrizioni verranno raccolte telefonicamente (345 2337194 Daniela; 3494589264 Selena)  e 
tramite e-mail (info@rossodimarte.it) e dovranno pervenire entro giovedì 11 giugno per la 
prima settimana e entro giovedì 18 per la seconda settimana. 
Il numero minimo previsto per l’attivazione del progetto è di 10 bambini, fino a un massimo di 
20.  
Saranno sempre presenti due operatori.  



 

 
COSTI PER I PARTECIPANTI  
La quota settimanale, comprendente anche il pranzo, da versare esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario intestato a ROSSODIMARTE s.s. – codice IBAN IT73 A010 0512 1020 0000 
0001 067 - con causale CENTRI ESTIVI + NOME E COGNOME BAMBINO è pari a € 150,00. 
Il costo per due fratelli iscritti alla stessa settimana è pari a € 275,00, per tre fratelli € 400,00.  
 
La quota per chi rimane fino alle 12.30 è pari a € 75,00; il costo per due fratelli è pari a € 125,00; 
per tre fratelli € 175,00.  
 
La quota per chi rimane fino alle 14.00 è pari a € 125,00; il costo per due fratelli è pari a € 225,00; 
per tre fratelli € 325,00. 


