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LABORATORI CREATIVI e PERCORSI GIOCO rivolti alla fascia 0-12 anni
ottobre 2013 - marzo 2020 laboratori artistico-creativi L’ATELIER DEI PICCOLI ARTISTI, rivolti alla fascia
d’età 3-6 anni, a cadenza settimanale, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
giugno 2018, ¡DISFRÚTALO!, laboratori di spagnolo, avvicinamento alla lingua spagnola attraverso il gioco e
diverse attività creative, rivolti alla fascia d’età 8-11 anni, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4.
ottobre 2017 - aprile 2018 I SABATI DI ARTEDIEM laboratori&incontri: laboratori artistico-creativi
fabLAB – Materiali&Costruttività, laboratori di SCULTURA in collaborazione con l’artista Ilaria Cuccagna,
laboratori di cucina CREATIVEFOOD – Oggi cucino io… by PastaMatta, laboratori creativi di lingua e
comunicazione inglese STROLLING AROUND ART AND CULTURE, rivolti alla fascia d’età 6-10 anni, a cadenza
settimanale, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4.
ottobre 2017 - aprile 2018, EUREKA LAB incontri & laboratori per bambini 20-36 mesi e genitori, ciclo di tre
incontri il sabato dalle 10.00-12.00, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4.
marzo-maggio 2017 progetto LAP (LAND ART PROJECT) rivolto alle classi quarte della scuola primaria di
Figino Serenza: approfondimento didattico su una delle esperienze di Lad Art italiana e internazionale e
progettazione e creazione di un’opera site specific nel giardino della scuola, realizzazione dell’opera
collettiva di Land Art , intitolata LAP, per la partecipazione alla biennale d’arte contemporanea Gallery
Sweet Gallery OUTDOOR di Mariano Comense e una visita con laboratori presso la Villa e la Collezione
Panza (Varese).
gennaio 2017 lettura animata italiano-inglese + laboratorio artistico-creativo FANTASTIC ANIMALS IN THE
JUNGLE,per la fascia d’età 6-11 anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 5° edizione
della Biblioteca e del Comune di Cantù.
18 settembre 2016 lettura animata italiano-inglese + laboratorio artistico-creativo FANTASTIC ANIMALS IN
THE JUNGLE, partecipazione all’evento Buon Compleanno Mr Dahl, presso la biblioteca comunale di Figino
Serenza.
febbraio 2016 laboratorio artistico creativo INCONTRO CON L’OPERA D’ARTE: che cos’è il Readymade, ,
per la fascia d’età 3-6 anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 4° edizione della
Biblioteca e del Comune di Cantù.
novembre 2015 percorso gioco sensoriale adulto-bambino LA CARTA SI FA NEVE, per la fascia d’età 2-3
anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 4° edizione della Biblioteca e del Comune
di Cantù.
aprile 2015 percorso gioco sensoriale adulto-bambino GIOCANDO CON LA CARTA, per la fascia d’età 2-3
anni e laboratorio artistico creativo INCONTRO CON L’ARTISTA: NELLA FATTORIA DI MARC CHAGALL,
per la fascia d’età 3-6 anni,, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 3° edizione della
Biblioteca e del Comune di Cantù.
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20 e 27 settembre, 4 ottobre 2014 ciclo di laboratori artistico-creativi sul legno PER FARE UN TAVOLO CI
VUOLE…, per la fascia d’età 4-10 anni,presso la Villa Calvi (Cantù),nell’ambito della FESTA DEL LEGNO 2014.
maggio 2014 laboratorio di riciclo creativo QUESTA (NON) E' UNA SCATOLA!, per la fascia d’età 4-12 anni,
presso i giardini di Villa Calvi (Cantù), nell'ambito della manifestazione CITTA' DEI BAMBINI -GIOCA CON
NOI, promossa dal Comune Cantù.
maggio 2014 laboratorio artistico creativo IL LIBRO DEL GIORNO E DELLA NOTTE, per la fascia d’età 5-10
anni, presso la libreria Libux, via Dante 8, Cantù.
aprile 2014 laboratorio artistico creativo INCONTRO CON L’ARTISTA: LE PITTURE COMBINATE DI
RAUSCHENBERG, per la fascia d’età 6-10 anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per
tutti 2° edizione della Biblioteca e del Comune di Cantù.
gennaio 2014 laboratorio artistico creativo INCONTRO CON L’ARTISTA: LE FACCIACCE DI ENRICO BAJ,
per la fascia d’età 3-6 anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 2° edizione Biblioteca e del Comune di Cantù.
dicembre 2013 percorso plurisensoriale e laboratorio creativo sulla NEVE, presso la scuola dell’infanzia
Emma Perego Osculati di Brenna.
novembre 2013 percorso-laboratorio ludico plurisensoriale sul COLORE BIANCO per la fascia d’età 2-3
anni, nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 2° edizione della Biblioteca e del Comune di
Cantù.
novembre 2013-giugno 2014 attivazione e gestione SPAZIO PRIME SCOPERTE 10-36 mesi laboratori
ludico-creativi adulto-bambino, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
luglio 2013 laboratori creativi aperti CREARE GIOCANDO, per la fascia d’età 3-6 anni, presso lo spazio
ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
maggio 2013 percorcogioco ASSEMBLAGGIO, per la fascia d’età 3-6 anni, nell’ambito della rassegna In
biblioteca c’è posto per tutti 1° edizione della Biblioteca e del Comune di Cantù.
maggio 2013 laboratorio creativo UN PUNTO E NASCE UN MONDO, per la fascia d’età 6-10 anni,
nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 1° edizione della Biblioteca e del Comune di
Cantù.
maggio 2013 percorcogioco ASSEMBLAGGIO, per la fascia d’età 3-6 anni, presso la Biblioteca Comunale
di Figino Serenza.
aprile 2013 percorsogioco COLORIBUS, per la fascia d’età 3-6 anni, presso il Centro Saltapicchio di Fino
Mornasco.
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aprile 2013 laboratorio creativo IL LIBRO DEL GIORNO E DELLA NOTTE, per la fascia d’età 3-6 anni,
nell’ambito della rassegna In biblioteca c’è posto per tutti 1° edizione della Biblioteca e del Comune di
Cantù.
marzo 2013 percorsogioco IL BOSCO TATTILE, per la fascia d’età 2-3 anni, nell’ambito della rassegna In
biblioteca c’è posto per tutti della Biblioteca e del Comune di Cantù.
marzo 2013 percorcogioco ASSEMBLAGGIO, presso il Centro Saltapicchio di Fino Mornasco.
gennaio – giugno 2013 attivazione e gestione SPAZIOGIOCO 10-24 mesi il mercoledì mattina, presso
Centro Saltapicchio di Fino Mornasco.
dicembre 2012 e gennaio 2013 spettacolo e laboratorio creativo sul Natale: MAGIA D’INVERNO, per la
fascia d’età 3-10anni, presso Giussano – spazio Baby world; Cantù – Corte San Rocco; Figino – Sala Archi,
Villa Ferranti; Fino Mornasco - Centro Saltapicchio e Carimate – Biblioteca Comunale.
novembre 2012 percorsogioco plurisensoriale ISOLA, per la fascia d’età 3-6 anni, presso il Centro
Saltapicchio di Fino Mornasco.

ENGLISH PLAY LAB_ workshop d’avvicinamento alla lingua e cultura inglese, rivolti ai bambini e alle
bambine della scuola dell’infanzia e primaria.
maggio-giugno 2019, progetto English Play Lab junior: STROLLING AROUND WITH NESSIE. Scuola
dell’infanzia Serena – Montesolaro (CO)
ottobre 2017 - aprile 2018, ciclo di laboratori creativi di lingua e comunicazione inglese STROLLING
AROUND ART AND CULTURE, rivolti alla fascia d’età 6-10 anni, tutti i sabati dalle 10.00-12.00, presso lo
spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4.
sabato 17 giugno 2017 Let's stop at the library, evento ad ingresso gratuito dedicato alla lingua inglese
con letture animate e laboratori creativi. In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Figino
Serenza e con la rappresentante della casa editrice Usborne, Giorgia Merlini.
giugno-luglio 2017 ciclo di laboratori creativi di lingua e comunicazione inglese STROLLING AROUND ART
AND CULTURE, per la fascia d’età 7- 11 anni, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino
Serenza.
maggio –giugno 2017, progetto English Play Lab junior: THE MAGIC OF FIVE SENSE. Scuola dell’infanzia
Serena – Montesolaro (CO)
giugno-luglio 2016 ciclo di laboratori creativi di lingua e comunicazione inglese THE MAGIC OF THE FIVE
SENSES, per la fascia d’età 7- 11 anni, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
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maggio 2015 laboratorio artistico creativo in inglese LET’S PLAY WITH FOOD, per la fascia d’età 7- 10 anni,
presso la Villa Ferranti (Figino Serenza), nell’ambito dell’evento culturale “A Tutta Villa. Il gusto di
scoprire…”, promosso dal Comune e dalla Biblioteca Comunale di Figino Serenza.
giugno-luglio 2015 ciclo di laboratori creativi di lingua e comunicazione inglese COMMUNICATION +
ARTS&CRAFTS, per la fascia d’età 7- 11 anni, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
giugno 2014 ciclo di laboratori creativi di lingua e comunicazione inglese 5 WOLTE W L’ESTATE, per la
fascia d’età 7- 10 anni, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
maggio 2014 laboratorio artistico creativo in inglese FUNNY FRAMEWORKS- my special portrait, per la
fascia d’età 5-10 anni, presso la libreria Libux, via Dante 8, Cantù.

PROGETTI E WORKSHOP DI FORMAZIONE
gennaio-febbraio 2015 progetto Formarsi per trasformarsi: ARTE E INFANZIA. L’importanza dell’arte
nello sviluppo del bambino, rivolto a docenti del nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, promosso
dal Comune di Cantù, presso la scuola dell’infanzia San Paolo e l’asilo Nido Arcobaleno di Cantù.

ottobre 2017 - maggio 2018 - progetto Formarsi per trasformarsi_ BAMBINI, SPAZI E RELAZIONI #1
4 workshop per insegnanti e 22 laboratori per bambini e insegnanti (monteore 60)
temi: ridefinire gli spazi comuni della scuola dell’infanzia come luogo di aprendimento, di condivisione di
esperienze e di comunicazione / cultura dell’atelier/laboratori destrutturati d’ispirazione munariana/
grande costruttività
scuole dell’infanzia Garibaldi e Salvo D’Acquisto– Istituto comprensivo IV Novembre di Mariano Comense
febbraio – marzo 2019 progetto Formarsi per trasformarsi_ BAMBINI, SPAZI E RELAZIONI #2
“PAESAGGI DIGITALI”: 1 workshop per insegnanti e 20 laboratori per bambini insegnanti (monteore 32)
temi: cultura dell’atelier/ atelier grande costruttività/ tecnologie digitali e analogiche
scuola dell’infanzia Garibaldi – Istituto comprensivo IV Novembre di Mariano Comense.
LO SPAZIO DELLA GRANDE COSTRUTTIVITÀ E L’EMPORIO DEI MATERIALI: 1 workshop per insegnanti e 16
laboratori per bambini e insegnanti (monteore 30)
scuola dell’infanzia Salvo D’Acquisto– Istituto comprensivo IV Novembre di Mariano Comense
febbraio – marzo 2020 progetto Formarsi per trasformarsi_ BAMBINI, SPAZI E RELAZIONI #3
“PAESAGGI DIGITALI”: 1 workshop per insegnanti e 16 laboratori per bambini e insegnanti (monteore 26)
temi: cultura dell’atelier/ atelier grande costruttività/ tecnologie digitali e analogiche
scuola dell’infanzia Garibaldi – Istituto comprensivo IV Novembre di Mariano Comense
marzo-aprile 2021 progetto Formarsi per trasformarsi_ BAMBINI, SPAZI E RELAZIONI: LA CULTURA
DELL’ATELIER NEGLI SPAZI DEL NIDO, presso il Nido e le scuola dell'infanzia San Carlo Borromeo di Figino
Serenza (CO).
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CORSI DI GIOCODANZA
ottobre 2015 - 2018 corsi di Giocodanza rivolti alla fascia d’età 3 -10 anni, presso lo spazio ArteDiem,
via XXV Aprile 4.

INIZIATIVE/ CORSI DI LINGUA STRANIERA rivolte agli adulti
2012- 2022 (mesi di ottobre – maggio ) CORSI DI LINGUA STRANIERA: inglese, francese, spagnolo e tedesco,
livelli A1-B2, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza e presso gli spazi CAG (scuola
primaria di Figino Serenza (parte dell’edizione 2019-2020 e l’edizione 2020-2021 si è svolta online).
dicembre 2018 lezione aperta di lingua e letteratura spagnola “Andalucía, tierra de naranjos y olivos. Un
viaje entre los versos de Federico García Lorca”, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino
Serenza.
gennaio 2015 workshop di scrittura creativa IL SAPORE DEI RICORDI, condotto dalla scrittrice Loredana
Limone, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino Serenza.
giugno 2014 BABEL, cineforum in lingua straniera, presso lo spazio ArteDiem, via XXV Aprile 4 – Figino
Serenza.
dicembre 2014 – maggio 2015 rassegna FOOD FOR THOUGHT, conversazioni tra letteratura, musica e
cucina con letture in lingua originale. Incontro con l’autore: F. G. Lorca, F. Kafka, A.S. Puškin, C. Baudelaire e
E. Dickinson, a cura degli insegnanti di lingua,in collaborazione con la Biblioteca comunale di Figino
Serenza, presso la Sala Camino della Villa ferranti (Figino Serenza).
marzo 2012 storytelling WHICH SIDE ARE YOU ON?: viaggio nelle parole, nella musica, nell’anima di Ani
DiFranco, cantautrice e poetessa americana, presso la Villa Ferranti di Figino Serenza.
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