mar

mer

gio

ven

16.00 – 17.00
Teatrino Off
11.00 – 12.30
Sala
d’Accoglienza

Argilla

9.00 – 10.00
Sala Pc

inglese
chitarra
orto

16.00 – 17.00
Sala
d’Accoglienza
14.30 – 16.00
Giardino
interno

Teatro inter.
(novitÂ)

17.00 – 18.15
Sala
d’accoglienza

yoga

10.00 – 11.00
Teatrino Off

L’ARTE COME PONTE TRA
FANTASIA E SOCIALITÂ!
Gratuiti e aperti a tutti!
A partire dal 9 ottobre 2018
11.00 – 12.15
Sala
d’Accoglienza

MUSICA
DAL MONDO

14.00-16.00
Sala
d’Accoglienza

14.00-16.00
Sala
d’Accoglienza
10.00-11.00
Sala Pc

curriculum

11.00-12.00/ 11.00-12.00/
12.00-13.00 12.00-13.00
Sala PC
Sala PC
15.00 – 16.00
Sala
d’accoglienza

informatica
Conversazione
AVVOCATO

DI STRADA

TEATRO
INTERCULTURALE
(novitÂ dell’anno!)

11.00-12.15
Sala
d’Accoglienza

ARTIGIANATO
e PITTURA
italiano per
stranieri

sab

Ogni primo e terzo martedì del mese, ore 11

1) Hai pensato a un altro
laboratorio da attivare?
2) Vuoi aiutarci in uno
dei laboratori gia’ attivi?

CONTATTACI!
laboratori@antoniano.it
051 3940262

Illustrazioni: Mariasole Piccininno

Danza
afro- contemp.

Lun

MUSICA DAL MONDO

Mercoledì dalle 11:00 alle 12:15

In collaborazione con la
compagnia teatrale
“Collettivo Hospites”
Martedì dalle 17:00 alle 18:15

ARTIGIANATO e PITTURA

DANZA
AFRO-CONTEMPORANEA

Martedì e Venerdì dalle 14.00 alle 16.00

Martedì dalle 16.00 alle 17.00

LABORATORIO DI
ARGILLA

Venerdì dalle 11.00 alle 12.15

ITALIANO PER STRANIERI ft. Coro
CURRICULUM VITAE

Sabato dalle 10.00 alle 11.00

INFORMATICA

Sabato dalle 9.00 alle 10.00

Venerdì dalle 11.00 alle 12.00
Venerdì dalle 12.00 alle 13.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.00
Sabato dalle 12.00 alle 13.00

CHITARRA

CONVERSAZIONE IN ITALIANO

ORTO

AVVOCATO DI STRADA

Mercoledì dalle 11.00 alle 12.30

inglese

Martedì dalle 16:00 alle 17:00
Martedì dalle 14.30 alle 16.00

YOGA

Martedì dalle 10.00 alle 11.00

Un progetto di:

Venerdì dalle 15.00 alle 16.00
ogni primo e terzo martedì
del mese ore 11.00

CONTATTI:
laboratori@antoniano.it / 051 3940262
SEDE CORSI:
Antoniano di Bologna, via Guinizelli 3

Seguici su: FB Antoniano Onlus / WWW.ONLUS.ANTONIANO.IT / WWW.ARTEMIGRANTE.EU

LABORATORI MIGRANTI

Gratuiti e aperti a tutti
A PARTIRE DAL 9 OTTOBRE 2018
TEATRO INTERCULTURALE (novitÂ dell’anno)
MARTEDÌ DALLE 17.00 ALLE 18.15
IN COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA “COLLETTIVO HOSPITES”

Un laboratorio aperto allo scambio tra culture differenti. Sensibilizzare il corpo all’ascolto
e alla relazione con lo spazio. Usufruire del canto come riscoperta di una voce della
comunità!

DANZA AFRO-CONTEMPORANEA
MARTEDÌ DALLE 16.00 ALLE 17.00

Muoversi è importante per conoscere sé stessi, il proprio corpo, ma anche restare in
forma. Grazie a questo laboratorio imparerai passi delle danze tradizionali africane e
della danza contemporanea, ma soprattutto potrai dar spazio alla tua immaginazione.

LABORATORIO DI ARGILLA
MERCOLEDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.30

MUSICA DAL MONDO

MERCOLEDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.15

Nel mondo ci sono diverse tradizioni musicali... perché non trovare uno spazio per condividerle e mescolarle? Se sai suonare e cantare e hai voglia di partecipare ad un’orchestra
interculturale e condividere la tua cultura musicale, tradizionale e nazionale questo è il
laboratorio che fa per te! Creare insieme canzoni in più lingue e stili musicali con lo scopo
di costruire la pace attraverso la musica!

ARTIGIANATO e PITTURA
VENERDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.15

Sei appassionato di arte e pittura e vuoi metterti in gioco?
Vuoi che la tua fantasia prenda forma? Bene. Questo laboratorio fa per te!
Con l’utilizzo di materiali semplici potrai creare degli oggetti utili e allo stesso tempo belli
per dare un tocco di unicità al luogo in cui vivi.

italiano per stranieri FT. CORO
MARTEDÌ E VENERDÌ DALLE 14.00 ALLE 16.00

Questo laboratorio ha lo scopo di insegnare le basi della lingua italiana per un migliore inserimento sia nella società sia nel mondo lavorativo. Le lezioni saranno sia di tipo
teorico sia interattivo riprendendo i metodi scolastici di apprendimento. Da quest’anno
le lezioni del martedì saranno arricchite da una mezz’ora finale di Coro Multietnico per
imparare l’italiano anche attraverso la musica!

Sei appassionato di lavori creativi e manuali? In questo laboratorio sperimentiamo l’arte
dell’argilla cercando di realizzare le forme che più esprimono la nostra fantasia! Un lavoro collettivo e divertente per creare insieme vasi, oggetti e sculture d’argilla.

CURRICULUM VITAE

inglese

Con la realizzazione di un buon Curriculum Vitae puoi mettere in luce tutte le tue potenzialità e competenze in campo lavorativo. Grazie a questo corso avrai l’opportunità
di redigere il tuo CV, sapere a chi e come mandarlo e come presentati ad un colloquio.

SABATO DALLE 9.00 ALLE 10.00

Questo laboratorio ti offre la possibilità di imparare e migliorare il tuo inglese. Con degli
insegnanti validi apprendere questa lingua non ti risulterà difficile, perché ti seguiranno
passo dopo passo. Insegnanti strong per un inglese easy.

CHITARRA

MARTEDÌ DALLE 16.00 ALLE 17.00

Ti piacerebbe imparare a suonare la tua canzone preferita? Imparare a comporre un pezzo creato da te? È esattamente quello che potrai fare partecipando a questo corso. Ti insegneremo le basi tecniche e teoriche della chitarra come accordi, scale, ritmo e tempo.

ORTO

MARTEDÌ DALLE 14.30 ALLE 16.00

Con questo laboratorio non solo contribuisci a portare alla nostra mensa prodotti sani
e genuini, ma imparerai a preparare il terreno, scegliere le piante da seminare e come
abbinarle tra loro.

YOGA

MARTEDÌ DALLE 10 ALLE 11

Il movimento del corpo attraverso il respiro per realizzare la meditazione in azione e
acquisire la consapevolezza del proprio essere. Il corso è di livello base.

SABATO DALLE 10.00 ALLE 11.00

INFORMATICA

VENERDÌ DALLE 11.00 ALLE 12.00
VENERDÌ DALLE 12.00 ALLE 13.00
SABATO DALLE 11.00 ALLE 12.00
SABATO DALLE 12.00 ALLE 13.00

Lezioni pratiche e semplici sull’utilizzo dei principali programmi per il computer. Gli insegnanti di questo corso implementeranno le tue conoscenze partendo dal tuo livello
iniziale.

CONVERSAZIONE

VENERDÌ DALLE 15.00 ALLE 16.00

Hai voglia di allenarti nella pratica della lingua italiana? Questo laboratorio può aiutarti a cominciare un percorso di approfondimento dell’italiano parlato aumentando le tue
competenze individuali.

AVVOCATO DI STRADA

OGNI PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE, ORE 11

Hai problemi a livello legale e non sai come affrontarli? Lo sportello avvocato di strada
è quello che fa per te! Vieni a trovarci, potremmo aiutarti e indirizzarti alla soluzione più
adeguata al tuo caso.

