
SABATO 3 SETTEMBRE

12.00 RICICLART CON LA PREALPINA

15.00 L’ORTO DEI BIMBI

16.30 Artisti in fiera SPECIALE KANDINSKY

18.00 RICICLART CON LA PREALPINA

Ore ATT IV ITÀ

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

16.30 COLORI IN FIERA

18.00
Artisti in fiera SPECIALE 
ANDY WARHOL

Ore ATT IV ITÀ

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE

16.30 Artisti in fiera SPECIALE CALDER

18.00 COLORI IN FIERA

Ore ATT IV ITÀ

DOMENICA 4 SETTEMBRE

12.00 RICICLART CON LA PREALPINA

14.30 Laboratorio di CIOCCO-PITTURA

16.30 I COLORI DEI DIRITTI

18.00
Laboratorio di cucina per bambini: 
STUZZICHIAMO!

Ore ATT IV ITÀ

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE

16.30
AMANDO LA NATURA AMIAMO NOI 
STESSI - PER ADULTI

18.00 COLORI IN FIERA

Ore ATT IV ITÀ

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE

16.30 Laboratorio ESPRESSIVO per adulti

18.00 COLORI IN FIERA

Ore ATT IV ITÀ

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

16.00 Artisti in fiera SPECIALE MONET

18.00 COLORI IN FIERA

Ore ATT IV ITÀ

SABATO 10 SETTEMBRE

15.00
Laboratorio di cucina per bambini: 
PICCOLI CAKE DESIGNER IN AZIONE!

16.30 L’ORTO DEI BIMBI

18.00 RICICLART CON LA PREALPINA

Ore ATT IV ITÀ

DOMENICA 11 SETTEMBRE

10.30 RICICLART CON LA PREALPINA

12.00 L’ORTO DEI BIMBI

15.00
Artisti in fiera SPECIALE 
KEITH HARING 

16.30 Laboratorio di CIOCCO-PITTURA

18.00 Artisti in fiera SPECIALE POLLOCK

Ore ATT IV ITÀ

L’area bimbi si trasformerà in un vero e proprio spazio artistico espressivo: 
abbiamo per questo pensato di chiamare lo spazio

ARTELAB

A cura di 

Labor Ars

CALENDARIO ATTIVITÀ 
AREA BIMBIVARESE 

LOCALITÀ 
SCHIRANNA

ORARI:
sab 3 11.00/23.00
dom 4 10.00/23.00
feriali 16.00/23.00
sab 10 14.00/23.00
dom 11 10.00/21.00

SETTEMBRE
2016

3 | 11

Lo spazio sarà accogliente, colorato e stimolante; arricchito da uno spazio creativo allestito da REMIDA: il CANTIERE INFINITO! 
È un laboratorio creativo a frequenza libera in cui si costruiscono case, palazzi, stazioni, castelli,

riutilizzando meravigliosi scarti aziendali e artigianali opportunamente selezionati 
che hanno un potenziale infinito per la creatività di un bambino. 

Un gioco creativo per mettere alla prova la propria manualità e per entrare in relazione con gli altri partecipanti. 
Inoltre i bambini saranno accompagnati da personale specializzato in attività ludiche, creative ed espressive. 

Potranno per esempio cimentarsi nel riciclo creativo della carta offerta da La Prealpina 
o contribuire alla “crescita” dell’Albero dei Diritto realizzato in collaborazione con Unicef.   

> Ingresso: 
   € 4,00 (per bambini dai 4 anni in su) 
> Orari: 
   aperto tutti i giorni, con gli stessi 
   orari di apertura della Fiera
> Per info, costi e prenotazioni: 
   info@laborars.com
   +39 333 2939483

www.fieravarese.it



> RICICLART CON LA PREALPINA - La carta di giornale sarà il punto di partenza per sperimentare la propria creatività.
I bambini sperimenteranno il collage, il frottage, il grattage, la manipolazione della carta, tecniche grafiche e pittoriche, ecc su carta riciclata! 
Laboratori in collaborazione con La Prealpina - Durata: 1 ora  - COSTO: GRATUITO COMPRESO NELL’INGRESSO SPAZIO ARTELAB € 4,00

> I COLORI DEI DIRITTI - Giocare e creare insieme come occasione per conoscersi e conoscere. Sabato 10 dalle ore 16 alle ore 17 spettacolo 
DANZA DEI COLORI DEI DIRITTI. Nei giorni infrasettimanali i bambini contribuiranno alla “crescita “ dell’albero dei diritti.
Laboratori in collaborazione con UNICEF Varese - Durata: 1 ora  - COSTO: GRATUITO COMPRESO NELL’INGRESSO SPAZIO ARTELAB € 4,00

> LABORATORIO DI CIOCCO-PITTURA - Un coinvolgente laboratorio che permetterà ai bambini di sperimentare una speciale tecnica artistica 
per realizzare insieme golosi dipinti. Il laboratorio si concluderà con un concorso.
Laboratorio a cura di Buosi Academy KIDS LAB - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 16,00 

> LABORATORI DI CUCINA PER BAMBINI - Piccoli cake designer in azione! Ti piacciono i dolci e vorresti decorarne uno tutto tuo? In questo 
laboratorio potrai sperimentare i colori della pasta di zucchero, creando forme e disegni originali per decorare i tuoi biscotti. Saranno belli da vedere e 
buoni da mangiare! Usa tutta la tua fantasia per creare un piccolo e goloso capolavoro tutto da mangiare. Stuzzichiamo! Preferisci il salato al dolce? 
Sei già un piccolo cuoco che prepara merende per gli amici e aperitivi per mamma e papà? In questo laboratorio tanti stuzzichini colorati e divertenti 
per una merenda salata o uno sfizioso antipasto. Metti in azione la tua creatività e prepara un piattino tutto tuo, abbinando colori e sapori diversi! 
Laboratori a cura di Cresci con gusto - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 8,00 

> LABORATORIO ESPRESSIVO PER ADULTI/ANZIANI - Un’occasione per vivere la Fiera in modo unico. Un appuntamento creativo per 
mettersi alla prova con leggerezza, divertimento e fantasia. Tramite il laboratorio grafico/pittorico l’adulto esprimerà liberamente la sua storia passata 
e il suo vissuto. Questo laboratorio stimolerà la creatività rendendoci più attivi arricchendo le nostre abilità. Usando vari oggetti per creare (es. pen-
nelli, spugne, mani, pennarelli) si cercherà di mantenere la manualità viva. Attraverso la stimolazione con i colori, le immagini e i diversi materiali e 
soprattutto con la creazione delle “opere” si punterà all’arricchimento della vita emozionale, all’aumento dell’autostima dell’immagine positiva di sé. 
Laboratorio a cura di LaborArs - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 5,00 

> L’ORTO DEI BIMBI - Un laboratorio multisensoriale nel quale i bimbi scoprono il ciclo che va dalla semina al trapianto nell’orto, imparando a 
rispettare la natura e i suoi tempi in un servizio di valorizzazione della sana alimentazione. 
Laboratorio a cura di Giorgio Stabilini - I mirtilli - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 8,00

> AMANDO LA NATURA AMIAMO NOI STESSI - Incontri per adulti per scoprire l’importanza degli ortaggi nell’alimentazione, la coltivazione 
biologica degli ortaggi, il rispetto della natura e del nostro corpo, i segreti della orticoltura bio; la consociazione positiva delle colture, la rotazione delle 
colture ed il riposo del terreno, i rimedi naturali agli attacchi parassitari, i concimi naturali, il compost. 
Conferenze a cura di Giorgio Stabilini - Durata: 1 ora  - COSTO:  GRATUITO

> ARTISTI IN FIERA - Laboratori per scoprire alcuni artisti contemporanei unendo attività ludica e scoperta del mondo dell’arte, per coinvolgere 
emotivamente i bambini, portandoli ad essere non solo osservatori ma anche protagonisti del processo creativo. I bimbi saranno così coinvolti in prima 
persona e chiamati a “sperimentare” l’arte.
Laboratori a cura di LaborArs - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 4,00 GIORNI INFRASETTIMANALI - € 8,00 SABATO E DOMENICA

> COLORI IN FIERA - Una fantastica esplosione dei colori! Laboratori della creatività per scoprire la magia dei colori, speciali tecniche artistiche, 
realizzare personali opere d’arte con materiali inusuali, e tanto altro... ne faremo di tutti i colori! 
Laboratori a cura di LaborArs - Durata: 1 ora  - COSTO:  € 4,00 GIORNI INFRASETTIMANALI - € 8,00 SABATO E DOMENICA

E V E N T I

7 Settembre Ore 18.00  BABY SPORT “ALLA SCOPERTA DELLA PALLA” a cura di FRI SPORT    Area Bimbi
    Attività motoria per bambini/e di 3, 4 e 5 anni. Percorsi e giochi.

10 Settembre Ore 16.00-17.00 UNICEF SPETTACOLO DANZA DEI COLORI DEI DIRITTI     Area Bimbi

11 Settembre Ore 15.00   GIORGIO STABILINI - I MIRTILLI     Area Benessere
    Incontro/Conferenza: Amando la natura amiamo noi stessi

L A B O R AT O R I


