
ESTATE AL SAN BERNARDO

15.06 – 17.07 + 31.08 – 11.09.2015



ESTATE AL SAN BERNARDO / CENTRI LABORATORI ESTIVI 2015

A cura di Andreas Fröba e Bianca Papafava

APD San Bernardo e APS SBA+C San Bernardo Agri+Cultura

La ex-chiesa di San Bernardo, costruita 600 anni fa, luogo di pace e ricerca, ospita piccoli gruppi di 
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni durante 7 settimane fra giugno e settembre al riparo dalla calura e 
dal rumore cittadino. 

I percorsi proposti invitano a trovare il proprio modo di essere e di percepire, attraverso l'ascolto, 
la consapevolezza del corpo, il movimento, strumenti di un apprendimento attivo in una comunità 
costruita sul rispetto e la collaborazione.

Il programma propone una visione del mondo molteplice, un mondo che vogliamo esplorare con 
i bambini e i ragazzi per comprendere noi stessi. Vogliamo ascoltarli, prendere sul serio la loro età 
e il loro pensiero, vogliamo dare valore al loro essere bambini e ragazzi oggi, proponendo 
dei riferimenti in cui possano rispecchiarsi e riconoscersi. Vogliamo insieme a loro entrare in relazione 
con la cultura, porci domande, stimolare il pensiero, un pensiero che nasce dall'esperienza, 
dallo stare nel corpo, dallo stare in movimento, dal mettere in relazione e dalla scuola della natura.

Nello scegliere alcuni approfondimenti rendiamo omaggio al 2015 - Anno Internazionale della Luce – 
confermando la nostra passione per la scienza e per l'astronomia, che culmina con l'incrociarsi 
dell'ultimo laboratorio estivo in settembre con EQUINOX XV - Secondo Festival di Arte e Scienza, 
che i ragazzi inaugureranno con un evento performativo e durante il quale esporranno fotografie 
realizzate con camere oscure autocostruite. 

La collaborazione con l'Istituto Francese, che da più di un secolo si distingue per un'attivissima e 
costante politica culturale a Firenze, è un segnale di „avanguardia“ in un'Europa e in un mondo dove 
non è troppo presto per fare amicizia con una seconda lingua.

La ex-chiesa di San Bernardo (XV sec.) a 700 metri da Antella, immersa nel verde, lontana dal traffico 
cittadino, fresca e silenziosa, è stata ristrutturata rispettando i principi della sostenibilità e riduzione 
delle emissioni di CO2.



Le Proposte 2015

15 – 19.06 LA SFIDA! Intuito e ragione nell'arte della scherma

A cura di Elena Cazzato e Virginia Lanzini
istruttrici presso Club Scherma Empoli e Accademia Schermistica Fiorentina
6 – 13 anni
In questa antica disciplina si incontrano il rigore della scienza e la creatività dell'arte. 
Nel delicato confronto con sé e con l'avversario, sempre al confine con potenzialità e limite,
una scuola di coraggio che insegna ad osare ed accettare, perdere e vincere.

22 – 26.06 TRASLUCENZA IN MOVIMENTO - La poesia del cinema astratto 

A cura di Andreas Fröba e Gian Paolo Mazza
Giocartoniamo - collaboratore di Energoclub e CEMEA 
6 – 13 anni

Il percorso rivela ai ragazzi un cinema poco conosciuto. Il cinema astratto parla di noi attraverso la luce 
e il materiale. Tema degli esperimenti sarà la luce in movimento: riutilizzando materiali poveri e lenti di 
ingrandimento, costruiremo proiettori e grazie a elementi translucenti daremo vita poetica ad un raggio 
di luce. Il laboratorio si concluderà con un evento di live cinema accompagnato da musica dal vivo.



29.06 – 3.07 BLEU, BLANC, ROUGE.../ BLU, BIANCO, ROSSO...

Alla scoperta di una lingua attraverso le emozioni dei colori

A cura di Magali Risueno, insegnante madrelingua presso l'Istituto Francese di Firenze  
In collaborazione con Istituto Francese di Firenze
  6 – 13 anni

Percorso multisensoriale attraverso la lingua francese (livello principiante A1/A2). 
un arcobaleno di parole.... giallo, rosso, verde, blu, una lingua prende forma e si disegna nel corpo, 
nel tempo e nello spazio, si riempie delle sensazioni di ogni colore e di un vissuto concreto e 
personale. Giocare in francese con i colori permette di apprezzare le sfumature di una lingua e di una 
cultura, in un panorama dove una sola lingua straniera non basta.

6 – 10.07 L'ARTE DELLA LUCE

A cura di Patrizia Zingaretti, pittrice ed iconografa
4 – 10 anni
I materiali che si usano per realizzare un'icona - legno, pigmenti-terre, oro, uova - sono elementi vivi e 
partecipi della creazione e come creature del creato ci parlano.
Impareremo ad ascoltarli poiché il sacro è in ogni cosa, ed è con questo ascolto che possiamo cogliere 
la luce che vibra con diverse frequenze su tutto. Sarà una esperienza pittorica con la tempera all'uovo 
che ci permetterà di cogliere i riflessi cromatici della luce.



13 – 17.07 VIVA IL CIRCO! Teatro, acrobatica, giocoleria, equilibrismo

A cura di Marta Pampaloni, educatrice, acrobata
In collaborazione con Scuola di Circo En Piste
4 – 10 anni
Il circo riunisce tutte le arti in una comunità dove ognuno scopre il proprio talento, ma dove tutti 
collaborano, con costanza e concentrazione, per costruire la meraviglia di uno spettacolo che da secoli 
incanta tutti con le sue emozioni.

31.08 – 4 .09 SOCIALWISE / SOCIAL...MENTE - Piccoli gesti per una comunità

Percorso in inglese a cura di Rebecca Oliver, insegnante madrelingua
4 – 10 anni
Il laboratorio affronta giocosamente temi urgenti e attuali: che cosa è una comunità? Che cosa significa 
un mondo ecosostenibile? Lo scopriremo in inglese a partire dal nostro piccolo gruppo e dallo stare 
insieme quotidiano. Riciclare, risparmiare, ripulire, rispettare, aiutare.....ogni individuo può stare meglio 
in una comunità se pensa al bene di tutti.
Impariamo senza competere l'inglese della solidarietà, divertendoci e aiutandoci fra di noi!

Durante il laboratorio è prevista una visita alla Ecostazione di Bagno a Ripoli



7 – 11.09 MANGIATE BISCOTTI!

Laboratorio di fotografia e meccanica della vista (in lingua inglese/italiano)

A cura di Götz Rogge, artista visivo - Berlino
6 – 14 anni
I giovani fotografi si ritroveranno all'interno di un'enorme camera oscura - la ex-chiesa di San Bernardo 
– dove risaliranno alle origini e agli aspetti fondamentali della fotografia. Con macchine fotografiche 
autocostruite grazie a scatole di biscotti e secchi di pittura, andranno in giro a catturare immagini, 
comprendendo che è sempre necessario un piccolo foro, un'apertura verso l'esterno - come i nostri 
occhi - per rendere visibile il mondo.
Il laboratorio si concluderà con l'inaugurazione di Equinox XV - Secondo Festival di Arte e Scienza e 
con una performance e un'esposizione delle opere dei ragazzi all'interno del Festival. Durante il 
laboratorio è prevista un visita allo gnomone e all'osservatorio astronomico di Santa Maria Novella a 
Firenze.

INFORMAZIONI

Numero massimo 20 partecipanti

08.00 – 09.00  Ingresso
09.00 – 10.00 prima attività 
10.30 – 11.00 merenda
 11.00 – 13.00 seconda attività
13.00 – 14.30 pranzo
14.30 – 16.00 terza attività
16.00 – 17.00 Uscita
Ogni venerdì ore 16.00 conclusione della settimana insieme alle famiglie

Pranzo al sacco preparato dalle famiglie / Frutta fresca e secca, succhi, acqua, biscotti, gallette e altro  
per le merende sono esclusivamente biologici con il contributo di

Contributo:  

160 euro / 130 euro secondo figlio iscritto e dalla seconda settimana 
150 euro / 120 euro secondo figlio iscritto e dalla seconda settimana  Residenti Comune Bagno a Ripoli 
e iscritti alle scuole di Bagno a Ripoli,  Possessori card NaturaSì, soci Istituto Francese di Firenze 

SBA+C è un circolo privato / Tessera associativa: 15 euro (circuito UISP)



SBA+C

Costituite nel luglio 2012, APD San Bernardo e APS San Bernardo Agri+Cultura curano dal gennaio 
2013 le attività culturali, sportive e ricreative presso SBA+C – Spazio d’arte e formazione. 

Propongono laboratori nelle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di Bagno a Ripoli, 
Figline Valdarno, Rignano sull’Arno. Curano corsi di formazione e seminari per insegnanti ed educatori 
in collaborazione con Istituti Comprensivi e festival di teatro ed educazione. Sostengono compagnie di 
teatro, danza e musicisti attraverso residenze artistiche. Collaborano con l’associazione La mia ostetrica 
nell’ausilio alla gravidanza, alla nascita e alla primissima infanzia, con l’associazione Archètipo 
e il Teatro Comunale di Antella, con Leben Nuova per la diffusione dell’Educazione Somatica attraverso 
la pratica del BMC ®, con Inglese For You per l’insegnamento della lingua inglese.

A+B / Chi siamo

Papà e mamma tre volte, Bianca Papafava e Andreas Fröba lavorano insieme nell’ambito dello 
spettacolo e dell’educazione. Coniugano il linguaggio della danza e del movimento con quello 
audiovisivo e l’esperienza di 15 anni di laboratori nelle scuole del territorio e di tournées internazionali 
nei circuiti del teatro danza, teatro ragazzi e infanzia, performance multimediale.

Nato in Germania ANDREAS FRÖBA ha studiato fotografia e film presso la Fachhochschule Dortmund, 
in particolare con Michael Pilz, Fernando Birri, Jonas Mekas.  Realizza con finanziamenti del Ministero 
della Cultura tedesco due cortometraggi che vengono invitati da festival internazionali a 
San Pietroburgo, Mosca, Lisbona, New York e Monaco. Prevale dopo questa esperienza il desiderio 
di un percorso interdisciplinare in un contesto live.  Seguono lavori multimediali, istallazioni, 
performances e collaborazioni con compagnie di teatro come Generik Vapeur (Francia), 
Survival Research Laboratories (USA), Living Theater (USA), Danzatori Butoh come Kim Ito (Giappone) e 
Gjohei Zaitsu (Francia), i coreografi Raffaella Giordano e Giorgio Rossi – Ass. Sosta Palmizi, musicisti 
come Olaf Rupp, Stephan Mathieu (Germania). Nel 1997 si stabilisce in Toscana e crea sounddesign e 
video per produzioni teatrali. La colonna sonora per L’ultimo nastro di Krapp (Krypton) viene proposto 
per il Premio UBU.  Negli anni 1999-2000 è più volte nei Balcani per documentare la situazione 
del patrimonio storico dei monasteri nel Kosovo e per condurre un corso di formazione multimediale a 
Valona in Albania per una ONG.  Dal 2005 entra a far parte della compagnia di teatro ragazzi TPO 
di Prato. Con la produzione CCC (Children Cheering Carpet) va in tour in piu di 20 paesi.  
L’esperienza di una vita nomade lo conduce a fermarsi e creare un luogo per le famiglie e la cultura.



Danzatrice e coreografa, BIANCA PAPAFAVA è diplomata presso l’Università delle Arti dello Spettacolo 
Folkwang, Essen – Germania. Ha iniziato a studiare danza presso il centro Imago Lab di Firenze diretto 
da Simona Bucci e Emanuela Salvini. Fondamentale nel suo percorso di interprete e autrice, l’incontro 
con la coreografa Raffaella Giordano, con cui ha lavorato per più di dieci anni. Ha danzato con 
numerose compagnie europee e negli ultimi anni si è dedicata soprattutto a spettacoli per bambini, 
lavorando con le compagnie di teatro danza TPO, Piccoli Principi, Teatro all’Improvviso. Ama 
condividere con adulti e bambini l’esperienza della danza come azione concreta in adesione alla realtà 
e al presente. E’ stata docente di danza contemporanea presso la Scuola Secondaria Superiore Duncan 
Centre Konservator di Praga. Conduce laboratori nelle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori 
del Valdarno, della Val di Sieve e del territorio di Bagno a Ripoli.

via della Rimaggina 5
50012 Antella – Firenze

sbac@posteo.de

+39 055620714
+39 360282692

+39 3347250052

www.sanbernardoagricultura.com

mailto:sbac@posteo.de?subject=Centri%20Estivi%202015
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