
L’ARTE DEL RECUPERO
laboratorio per adulti - gratuito

Chi
Il laboratorio è rivolto a tutte le donne di Brugherio che vogliano fare un’esperienza creativa,
utile e divertente.

Cosa si fa
In ogni incontro ci saranno proposte diverse per trasformare vari materiali di recupero
(vecchi jeans, i vasetti di vetro, la carta di giornali e volantini pubblicitari, pezzi di stoffa…)
in oggetti utili per la nostra quotidianità.

Quando e dove
mercoledì 21 e 28 febbraio 2018 dalle 9.30 alle 11.30 
presso la sede dell’Atelier - Via San Giovani Bosco ,29

mercoledì 7 e 14 marzo dalle 9.30 alle 11.30
presso la serra De Pisis – Parco di Villa Fiorita 

Numero di partecipanti:
Minimo: 8 • Massimo: 16.
L’avvio del corso è soggetto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Conduzione del laboratorio a cura di 
Asmaa Nagy Ali Hassan
volontaria Atelier arcobaleno
Ait El Ghazi Zakia
volontaria Atelier arcobaleno

Comune di
Brugherio

Per informazioni e iscrizioni:
Atelier Arcobaleno
cell. 393.49.18.907



L’ARTE PER BAMBINI
laboratorio gratuito

ispirato alla cultura araba

Chi e cosa
Il laboratorio è destinato a tutti i bambini di Brugherio da 7 a 10 anni che vogliano
avvicinarsi al mondo del colore, e alla lingua araba attraverso la creatività e ascolto
di canzoni e racconti per bambini in lingua araba.

Cosa si fa
l corso consiste nel lasciare che i bambini possano esprimere la propria creatività
attraverso dei lavori con materiale di riciclo e il disegno. Inoltre avranno l’oppor-
tunità di sentire racconti e canzoncine per bambini in lingua araba.
E’ importante che i bambini fin da piccoli possano cominciare a sapere che esi-
stono altre realtà e altre lingue a parte la propria.

Quando e dove
Dal 17 febbraio al 24 marzo, sei sabati dalle 15:00 alle 17:00
Via San Giovani Bosco, 29

Numero di partecipanti:
Minimo: 8 • Massimo: 16.
L’avvio del corso è soggetto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per informazioni
e iscrizioni:
Atelier Arcobaleno
cell. 393.49.18.907

Comune di
Brugherio

Conduzione del laboratorio a cura di
Asmaa Nagy Ali Hassan
Ait El Ghazi Zakia
volontarie Atelier arcobaleno


