
 

 

                                                

        

L’Associazione Terra Mia propone la realizzazione di laboratori interculturali crea-

tivi dove la conoscenza di altre realtà si fonda con la creatività, lo sviluppo delle capacità 
manuali e l’utilizzo di materiali di riciclo nella realizzazione dei prodotti. 

In questa occasione proponiamo ai bambini  “un viaggio” nei diversi continenti  per cono-
scere le tradizioni di altri popoli attraverso l’arte, i giochi, la musica, e i manufatti, attivi-
tà che favoriscono la relazione, la socializzazione e l'espressione artistica, per cercare di 
fondere insieme le dimensioni della tradizione e l'incontro con le differenze e le diversità.  

Il centro La Lucertola è uno spazio educativo e didattico rivolto a scuole, associazioni 

e singoli cittadini, un luogo dove si sviluppano conoscenze negli ambiti dell’ecologia, del 
naturalismo e del gioco e dove si realizzano attività che stimolano la creatività dei bam-
bini, la loro libera espressione e la conoscenza di altri “mondi”. 

    
                                                                                                                                                    

 

 

 

                

Giovedì 13 febbraio: Balliamo   

come si fa in Colombia, Olè!  

Insieme a Margarita Sánchez, ogni bam-
bino  costruirà  le  sue  nacchere,  poi  si  
ascolterà il loro suono caratteristico e si 
imparerà a utilizzarle per accompagnare e 
ballare tutti insieme un ballo tipico della 
tradizione colombiana!  
 

Giovedì 20 febbraio: Carnevale in    

Brasile!  
A questa allegra festa ci porta Carla Pithon, 
scopriremo come si festeggia il Carnevale 
nel paese del carnevale! attraverso un  
“viaggio” in Brasile, conosceremo le sue 
tradizioni, ritmi, colori e costruiremo una 
maschera o uno strumento musicale! 

Giovedì 6 marzo: Carnevale          

in Colombia, balli e maschere!  
Con Margarita Sanchez costruiremo le 
maschere tipiche del “Carnaval de Barran-
quilla”: el Torito, la Tigre, la Marimonda y 
el cerdito. Ogni bambino potrà scegliere la 
propria maschera, colorarla e indossarla 
per ballare le danze tipiche del Carnaval! 

Giovedì 20 marzo: La festa  

della primavera in Romania!  
Ci andiamo insieme a Elena Oprica, Alina 
Gaia e Simona Ciobanu. Scopriremo il      
significato della giornata del 1 marzo in Roma-
nia, conosceremo alcune leggende collegate 
alla festa della Primavera e costruiremo un a-
muleto porta fortuna da conservare o da rega-
lare alle persone care! 

I laboratori continueranno fino alla festa conclusiva del 2 giugno! 

CARNEVALE E FESTE DEL MONDO 

Laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni, dalle 17 alle 19. Presso il centro La Lucertola in Via Ro-
molo Conti, 1  Ravenna. Si prevede un contributo di 2 euro a bambino per l’acquisto del mate-
riale necessario. Posto per 15-20 bambini.  Per info e prenotazioni:    Simona tel. 347 6442630 
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