
ESTATE AL SAN BERNARDO
LABORATORI  2016

13.06 – 08.07 + 29.08 – 09.09

Cinema, Francese, Karate, Circo, Inglese, Arte sonora

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, antica, fresca, silenziosa, accoglie bambini e 
ragazzi dai 4 ai 12 anni fra giugno e settembre. 

L'antica ex-chiesa diventa un laboratorio, un'officina, un luogo dove 
sperimentare con fiducia e accuratezza, dove allenarsi all'ascolto di sé 
e del gruppo attraverso proposte che invitano ad abitare il corpo con 
presenza, a scoprire attraverso il movimento. Esperienze concrete aiutano 
a porsi domande, a creare relazioni e ad aprisi al nuovo, ad avere cura di sé 
e degli altri.

Anche quest'anno i bambini e i ragazzi inaugureranno EQUINOX XVI – 
3° Festival di Arte e Scienza, con un evento performativo e un'istallazione 
sonora. 

Continua la collaborazione con l’Istituto Francese di Firenze, punto di 
riferimento per la cultura francofona di tutto il mondo. 

Dal 01/08 - 09/09 SBA+C organizza laboratori estivi in lingua tedesca in 
collaborazione con il KHI - Kunsthistorisches Institut Florenz, una delle 
più antiche istituzioni per lo studio della storia dell'arte e dell'architettura 
italiana.

I laboratori sono aperti a bambine/i con buone conoscenze della lingua 
tedesca / posti limitati / 4 - 8 anni.

Info laboratori KHI: sbac@posteo.de

mailto:sbac@posteo.de


13.06 - 17.06 / 6 -12 anni

Camera delle meraviglie

Mondi fantastici attraverso il cinema

A cura di Andreas Fröba, mediadesigner, fotografo

La ex-chiesa di San Bernardo si trasforma in un set cinematografico 
per rendere visibile l'immaginario con un trucco sorprendente: 
una scatola blu che permette di fondere il mondo reale con quello 
della fantasia per creare immagini mai viste. 

Il laboratorio rivela due espedienti che sono alla base di ogni film di 
fantascienza e avventura: l'animazione di oggetti e la tecnica del 
chroma key. A partire da uno storyboard produrremo un breve filmato 
e con semplici esperienze impareremo la tecnica della scatola blu e 
dell'animazione.



20.06 - 24.06 / 6 -12 anni

In giro per il mondo

Un viaggio alla scoperta del francese

A cura di Magali Risueno, 

insegnante madrelingua presso l’Istituto Francese di Firenze

Percorso multiculturale attraverso la lingua francese
(livello principiante A1/A2)

Dalla Francia al Quebec, dall'Africa ai Caraibi, con la curiosità e 
lo stupore di chi è viaggio, andiamo in esplorazione dei paesi 
francofoni: suoni, colori, tradizioni ci portano dentro ad un francese 
giocoso e concreto. Aprendoci ad una nuova lingua ci mettiamo in 
gioco, ci misuriamo con culture diverse e scopriamo che il francese 
si parla in tutto il mondo.

In collaborazione con 



27.06 - 01.07 / 5 - 10 anni

Mano Vuota

Forza, velocità, controllo nell'arte del Karate

A cura di Alessia Coppola Neri, insegnante e atleta di Karate

Con il fascino della sua antica filosofia, il karate non è solo uno sport 
da combattimento, ma una lotta con se stessi,  una lunga maratona 
che si vince con l'autodisciplina, il rispetto degli altri, la creatività.



4.07 - 08.07 / 4 - 10 anni

Piccolo circo 

La scuola più bella senza competizione 

A cura di Maria Pace Majnoni, educatrice e operatrice di circo

Praticando le basi dell'acrobatica (anche l'acrobatica aerea con 
il trapezio!), della giocoleria e dell'equilibrismo, scopriamo abilità 
insolite e una sorprendente fisicità che allena l'attenzione, promuove 
la collaborazione e la stima di sé.



29.08 - 02.09 / 5 - 10 anni

English by nature 

Giochiamo con il vocabolario della natura

Percorso sensoriale attraverso la lingua inglese
(livello principiante A1/A2)

A cura di Rebecca Oliver, insegnante madrelingua

 
Un inglese semplice e concreto: all'aria aperta osserviamo, 
ascoltiamo, tocchiamo, sperimentiamo, impariamo a scandire 
tempo, con il ritmo dei giorni, dei mesi, delle stagioni. 
La terra, gli alberi, i frutti, il sole, il vento ci parlano attraverso 
colori, suoni, odori; le parole diventano esperienza e si radicano 
naturalmente dentro di noi.



05.09 - 09.09 / 6 - 12 anni

Macchine sonore

Suite d'orchestra per giovani rumoristi

A cura di Frédéric Le Junter, scultore, musicista, compositore

Diamo voce al caso e all'imperfezione costruendo marchingegni 
meccanici che producono rumori. L'artista francese Frédéric Le Junter 
ci guida attraverso paesaggi sonori insoliti per formare una piccola 
orchestra di strumenti autocostruiti e scoprire che la musica è rumore 
organizzato. 

Con una magica perfomance inauguriamo EQUINOX - Festival di 
Arte e Scienza - all’interno della ex-chiesa, trasformata in un'enorme 
camera oscura, con proiezioni viventi a testa in giù.



Ingresso 8.00-9.00  / Uscita 16.00-17.00

Numero massimo: 20 partecipanti

9.00-10.30: prima attività 
10.30-11.00: merenda 
11.00-13.00: seconda attività 
13.00-14.30: pranzo  
14.30-16.00: terza attività

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   

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



INFO

SBA+C / Spazio d'arte e formazione

Via della Rimaggina 5
50012 Antella / Firenze

055 621150
360282692

sbac@posteo.de

mailto:sbac@posteo.de

