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Bassano del Grappa

insieme
costruiamo forme inedite,
stringiamo nuove alleanze,
abitiamo la città.
Il cambiamento è un’occasione per rinnovare le energie e volgere lo sguardo verso nuovi
sentieri. Il tempo delle mutazioni porta con sé domande, incertezze, ricerche e scoperte che ci
riguardano come individui e come collettività. Per questo stiamo approfondendo questa
trasformazione, scoprendo delle nuove forme e sfumature: per stringere relazioni, per abitare
il territorio, per osservare e prendere parte ai processi della comunità.
Oggi più che mai crediamo che sia importante immaginare futuri possibili, intraprendendo
diverse modalità di connessione con lo spazio pubblico e con le persone. Crediamo che i luoghi
della città realizzino il proprio valore grazie a chi li abita e alle esperienze che ciascuno vive.
Ogni spazio può diventare casa, in cui sentirsi accolti e riscoprire se stessi, scambiare idee,
condividere visioni e valori. Desideriamo ampliare lo sguardo sul mondo attraverso nuove
geografie, conoscere nuove realtà e punti di partenza. Questo è lo spirito con cui abbiamo
deciso di operare: abitare in maniera diffusa e ramificata il territorio; coinvolgere e collaborare
con chi desidera sviluppare nuove reti; dare origine a riflessioni e buone pratiche.
Crediamo nella forza dello stare insieme, del sentirsi parte di una comunità, del portare avanti
progetti che possano generare ampio beneficio, con un occhio di riguardo alle fragilità spesso
invisibili o dimenticate.
Restate con noi: impariamo a vivere il cambiamento, costruiamo insieme nuove forme,
tracciamo insieme le nuove strade per il futuro.
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La Cooperativa Color è un progetto di imprenditoria sociale e culturale fondata sul
protagonismo, la partecipazione e lo sviluppo della comunità, nata con una particolare
attenzione nei confronti delle persone che attraversano una fase di criticità nella loro vita e
aperta all’individuazione e alla realizzazione di nuove idee e progettualità inclusive per un
benessere diffuso.

mission
La mission della Cooperativa Color è lavorare nella città con un approccio di sviluppo di
comunità, partendo dal territorio nel quale è inserita, attraverso attività e progetti promossi
in diversi luoghi del comprensorio bassanese. I percorsi educativi, animativi e formativi a
favore dei cittadini, in particolare minori e giovani, sono realizzati con la collaborazione del
Comune di Bassano del Grappa, di Istituti scolastici e di altre realtà cittadine associative ed
informali.
Crediamo nella costruzione di reti sociali in quanto processo che consente l’instaurarsi di relazioni
significative tra le persone, permettendo di sviluppare progetti integrati e multidimensionali.
Agiamo in un’ottica di promozione del benessere lavorando per rivitalizzare i processi di
partecipazione affinché la comunità stessa sia in grado di riconoscere le proprie necessità e di
acquisire e mobilitare le risorse necessarie per soddisfarli.
Mettiamo a disposizione i nostri progetti ed attività anche a chi ha desiderio di crescere, di
imparare e di sperimentarsi avviando esperienze di volontariato, percorsi di stage e tirocini
in collaborazione con gli Istituti Scolastici e le Università, progetti di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate in sinergia con le Unità Socio Sanitarie, i Servizi Sociali e il Dipartimento
di Giustizia.
Sviluppiamo attività formative in ambito culturale, incontri di approfondimento su temi sociali e
ambientali, attività aggregative ed educative per minori e famiglie, laboratori e incontri all’interno
delle scuole, eventi musicali e teatrali, mostre ed esposizioni, incontri con scrittori, giornalisti e artisti.
La salvaguardia dell’ambiente, la giustizia sociale e l’attenzione a ciò che accade nelle diverse
parti del mondo sono parte del nostro agire.
Tutto è in relazione, perché la nostra idea di comunità non ha barriere disegnate su
mappe, ma è un intreccio di persone e storie dipendenti le une dalle altre.
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nuovo progetto
PER LE FAMIGLIE

In stretta collaborazione con i Consultori Familiari-Distretto 1 (ULSS7 Pedemontana), abbiamo
ideato un progetto di formazione e accompagnamento alla genitorialità rivolto alle famiglie del
distretto bassanese, realizzato con il contributo dell’Azienda Sanitaria.
Le formazioni si avvieranno a partire da ottobre 2022 in diverse sedi del territorio e saranno
suddivise in cicli di incontri che si ripeteranno per un intero anno, fino all’autunno 2023.
La finalità del progetto è quella di creare dei percorsi di accompagnamento e sostegno per
genitori, coppie e famiglie così da fornire un supporto nelle diverse fasi di crescita dei bambini
e promuovere il benessere familiare e sociale dei partecipanti.
Abbiamo progettato un insieme di incontri ed attività gratuite coinvolgendo un’equipe di lavoro
multidisciplinare di oltre 12 professionisti tra psicologi, psicoterapeuti, logopedisti,
psicomotricisti, educatori, docenti universitari, pedagogisti, esperti in tecniche di autodifesa ed
esperti in acquaticità. L’obiettivo è di rispondere alle esigenze formative ed educative delle
famiglie del territorio e di creare un osservatorio privilegiato di bisogni e risorse in modo da
fornire la migliore risposta possibile alle loro necessità.
Le formazioni si articolano in 10 percorsi distinti, ognuno dei quali rivolto ad una specifica fascia
di persone:
• Nuoto per gestanti;
• Neogenitori con figli tra 0 e 12 mesi;
• Genitori con figli da 1 a 3 anni;
• Genitori con figli alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado;
• Alfabetizzazione digitale per genitori;
• Giovani coppie e genitori separati o in fase di separazione;
• Autodifesa fisica e psicologica per le mamme e le giovani donne.
Per informazioni e iscrizioni
info@colorcoop.it, www.colorcoop.it, Flavia 348 9193878.

Cos’è Color Sconfina?
Si tratta di un progetto che punta a stabilire
contatti, creare connessioni e relazioni al
di fuori dei nostri confini.
Ci proponiamo infatti di sviluppare percorsi
di sensibilizzazione e di approfondimento
sui temi della solidarietà tra popoli,
dell’accoglienza e della globalizzazione.
Promuoveremo a tal fine mostre fotografiche,
incontri con protagonisti e testimoni, percorsi
di approfondimento nelle scuole, piccoli
interventi di cooperazione internazionale.
In questo modo favoriremo lo sviluppo di
nuovi sguardi verso culture lontane partendo
da noi, muovendo i primi passi nella nostra
comunità.
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doposcuola

TRA LE RIGHE

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’obiettivo è quello di aiutare i giovani studenti, anche con difficoltà di apprendimento (DSA e
BES), a costruirsi un metodo di studio efficace e adatto al proprio stile di apprendimento.
Si divide in due tipologie:
• doposcuola per gli studenti che hanno la necessità di sviluppare e consolidare le proprie
capacità di apprendimento;
• doposcuola specializzato per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di
I grado con difficoltà di apprendimento (DSA e BES), attraverso attività di potenziamento e
progetti educativi ad hoc.
All’interno di TRA LE RIGHE i bambini e i ragazzi possono trovare un ambiente di studio sereno
e accogliente, imparare a studiare secondo un ritmo di apprendimento personalizzato.
Lavoro di gruppo, socializzazione e creatività
I bambini e i ragazzi saranno coinvolti in attività ricreative e culturali (laboratori, giochi di gruppo,
attività all’aperto) e in momenti di condivisione in cui sperimentarsi e creare nuove relazioni. Gli
studenti potranno essere seguiti nei compiti individualmente o in piccoli gruppi, supportati da
un’equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e pedagogisti.
DA SETTEMBRE A GIUGNO.
Lunedì, mercoledì e venerdì in base alle tue esigenze puoi scegliere tra le seguenti fasce orarie:
Ore 13.00 - 17.00 (incluso pranzo al sacco) compiti e socializzazione;
Ore 14.30 - 17.00 compiti e socializzazione;
Ore 16.00 - 18.30 compiti e socializzazione.
Iscrizioni sempre aperte durante tutto l’anno scolastico.
Per informazioni: info@colorcoop.it - 353 4467915

con-tatto

SERVIZIO PSICOEDUCATIVO
CON-TATTO è uno spazio di ascolto e sostegno, educativo e psicologico, dedicato a bambini
(5-11 anni), adolescenti, giovani e famiglie che vivono un momento di fragilità e criticità nella
loro vita. L’obiettivo è quello di offrire possibilità di incontro, confronto e condivisione in modo da
co-costruire percorsi di accompagnamento mirati a promuovere il benessere del singolo e del
nucleo familiare, valorizzando le risorse e le potenzialità di ciascuno.
Dopo un colloquio conoscitivo iniziale gratuito con due operatori (educatore e psicologo) per
raccogliere i bisogni della famiglia, l’equipe potrà proporre diversi percorsi:
• Consulenza orientativa nell’ambito dei servizi che il nostro contesto territoriale offre a
supporto delle famiglie/del singolo;
• Percorsi di accompagnamento/supporto educativo;
• Percorsi di sostegno psicologico.
Per informazioni: Flavia 348 9193878 - info@colorcoop.it
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teatro
gioco-teatro
conduce Paola Cesen
MERCOLEDÌ, 16.30-17.30
(2 moduli da 12 incontri, si può
frequentare anche un solo modulo)
1° Mod. 26 ottobre - 1 febbraio
2° Mod. 15 febbraio - 10 maggio

Prima lezione di ogni modulo
gratuita con prenotazione
Flavia 348 9193878

teatro
conduce Paola Cesen
MERCOLEDÌ, 17.45-18.45
(20 incontri)

dal 19 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
mercoledì 26 ottobre ore 17.45
Flavia 348 9193878

teatro
conducono Cinzia Cestaro
e Barbara Riebolge
MARTEDÌ, 16.30-18.00
(20 incontri)

dal 25 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
martedì 25 ottobre ore 16.30
Flavia 348 9193878
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3-5 ANNI
Percorso didattico, espressivo e creativo per stimolare la fantasia
e la sensorialità dei bambini mediante l’uso e la conoscenza del
proprio corpo e della propria voce.
Cosa facciamo in questo laboratorio? Giochi di movimento creativo
(ritmo, colore, emozione), giochi con la voce (riprodurre suoni
sconosciuti e inventarne di nuovi), giochi di ruolo (improvvisazioni
teatrali, scoperta dei personaggi), giochi con le fiabe e le storie
(fiabe grafiche, fiabe sonore, creazione di storie), giochi di clown.
Attraverso i giochi teatrali proposti i bambini sono liberi di
esprimere pienamente se stessi e la loro creatività, in un clima
informale, pur seguendo delle regole.

6-7 ANNI
Proporre un’esperienza teatrale ai bambini significa prima di tutto
partire dal bambino stesso e dalla sua teatralità spontanea che,
grazie alla guida dell’adulto competente, può essere compresa e
valorizzata. In questo laboratorio i bambini entreranno nel mondo
del teatro conoscendone i codici, i linguaggi e le differenti forme
di espressione.
La prima parte del laboratorio sarà dedicata alla scoperta e alla
sperimentazione, mentre nella seconda parte ci addentreremo
negli aspetti più tecnici del teatro scoprendo la scenografia e la
narrazione, fino alla realizzazione di un racconto creato
collettivamente che darà voce alle unicità di ciascun componente
del gruppo.

8-10 ANNI
Perché proporre ai bambini della scuola primaria un corso di
teatro? Perché imparino a dare valore al qui ed ora, a conoscere
il loro corpo e i sentimenti che lo muovono e grazie a questa
conoscenza sensoriale possano muoversi felicemente nel gruppo
e nello spazio. Come lo faremo? Con semplici esercizi di
riscaldamento e focus attraverso la respirazione per concentrarci
sul momento presente, assaporarlo e renderlo il punto di
partenza delle nostre esplorazioni. Attraverso giochi strutturati
saremo invitati ad usare i sensi, ad interagire con lo spazio e con
gli altri piccoli attori poiché da questa esperienza nasca il copione
teatrale: concentrazione e stimolazione fantasiosa daranno vita
alle nostre avventure sul palcoscenico.

teatro
conducono Cinzia Cestaro
e Barbara Riebolge
MARTEDÌ, 18.00-19.30
(20 incontri)

dal 25 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
martedì 25 ottobre ore 18.00
Santi 371 5470563

11-13 ANNI
Questo laboratorio teatrale sarà per i ragazzi un’occasione di
incontro, scambio di idee e comunicazione sia verbale che non
verbale. Il percorso intende sviluppare l’ascolto e la conoscenza
di se stessi e degli altri, la creatività, il senso critico, le capacità
comunicative ed espressive, incoraggiando i ragazzi a liberarsi
da insicurezze tipiche dell’età dello sviluppo. Si lavorerà sul
senso dello spazio, il corpo, il movimento e la gestualità, la voce
e la recitazione, la relazione con gli altri, l’immaginazione,
l’improvvisazione, il testo, la costruzione della storia e la messa in scena.
La proposta formativa nasce dalla collaborazione di due diverse
competenze e professionalità, quella di una regista e quella di
un’educatrice teatrale.

color lab teen
conduce Barbara Riebolge
GIOVEDÌ, 17.30-19.30
(30 incontri)

dal 27 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
giovedì 27 ottobre ore 17.30
Santi 371 5470563

color lab
conduce Barbara Riebolge
GIOVEDÌ, 20.30-22.30
(30 incontri)

dal 27 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
giovedì 27 ottobre ore 20.30
Santi 371 5470563

14-18 ANNI

Il lavoro sarà incentrato sul corpo e sulla voce con l’obiettivo di
sviluppare la coscienza delle proprie possibilità espressive e di
scoprire un codice di comunicazione che apre la strada a drammaturgie fatte di parole, voce e movimento. Attraverso il training
teatrale e l’improvvisazione, lavoreremo sul rapporto di ciascuno
con gli altri e col gruppo, sul rapporto con lo spazio scenico,
sullo sviluppo della percezione, dell’immaginazione, della concentrazione
e del ritmo. Le tematiche da affrontare saranno condivise con i
ragazzi e con le scuole, realizzando percorsi performativi come
approfondimenti didattici con l’ausilio dello strumento teatrale.
L’esito del laboratorio verrà inserito nella rassegna Trame 2023,
scambio di esiti con altri spazi culturali e teatrali del Veneto. Al
termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione utilizzabile
per il riconoscimento di crediti formativi.

19-100 ANNI
Attraverso il training proposto ciascuno potrà sviluppare un lavoro
di ascolto di sé stesso e degli altri per una più completa coscienza
delle proprie capacità espressive, la creazione di un vocabolario
performativo personale e l’acquisizione di un metodo. Studieremo
le possibilità fisico-espressive di corpo e voce, le relazioni spaziali
e il rapporto con gli altri, l’energia, il ritmo, l’immaginazione
e l’improvvisazione. Approfondiremo in particolare il lavoro sul
senso corale, sull’atto performativo e sulla composizione. Nel
percorso è prevista la visione di alcuni spettacoli della stagione
teatrale. L’esito del laboratorio verrà inserito nella rassegna
Trame 2023, scambio di esiti con altri spazi culturali e teatrali del
Veneto.
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cucina
cucina di Zanzibar
conduce Nicolò Maraolo
MARTEDÌ, 19.30-22.30
25 ottobre 2022
8 novembre 2022
22 novembre 2022
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

CENA INCLUSA

19-100 ANNI

25 ottobre: Spezie a Cena - Viungo mezani
Posta sulla rotta dell’ “Antica Via”, Zanzibar da millenni ha
conosciuto il fascino, il sapore e il mistero delle spezie che ne
hanno inebriato cultura, medicina e cucina.
Una serata alla scoperta delle principali spezie usate nei piatti e
nelle bevande tipici della cucina di Zanzibar in un viaggio
etno-gastronomico speziato di racconti, curiosità e segreti.
8 novembre: Riso in tavola - Wali Mezani
Proveniente dall’Oriente, il riso in tutte le sue forme è l’ingrediente
principale dell’alimentazione di Zanzibar, destinazione sin
dall’antichità dei viaggiatori sospinti dai monsoni. Usato in
pietanze dolci, salate o speziate il riso accompagna sia la
quotidianità che le feste degli Swahili e lo scopriremo in una
serata di cucina africana dal sapore orientale.
22 novembre: Chakula cha barabarani - Street Food
Camminando per le strade affollate di Zanzibar innumerevoli sono le
bancarelle che su coreografiche vetrine offrono assaggi e pietanze
colorate e speziate. Una serata alla scoperta e all’assaggio dei più
comuni cibi da strada swahili.
Al termine di ogni incontro si condividerà ed assaporerà
insieme quanto preparato. Non è obbligatorio iscriversi a
tutti gli appuntamenti.

GIFT CARD
Regala un corso
con una Gift Card
di Color Cooperativa

Puoi scegliere tra i numerosi corsi
disponibili, per fare un regalo utile e
costruttivo a parenti e amici!
Per informazioni chiama 371 5470563
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Gift
card

cucina libanese
conduce Paula Lahad
VENERDÌ, 19.30-22.30
28 ottobre 2022
4 novembre 2022
11 novembre 2022
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

CENA INCLUSA

19-100 ANNI

Durante il corso si impareranno nuove ricette, ottimi antipasti,
piatti a base di carne e verdure in cui gli ingredienti quotidianamente
usati nelle nostre cucine si uniranno a spezie, cereali e modalità
di cotture tipiche del Medio Oriente. Si sperimenterà la preparazione di pietanze come il Kibbeh Bil Saynieh, un mix di carne
e burghul (grano spezzato) con le essenziali “sette spezie”, o
il celebre Hummus bil tahini, uno dei cibi più noti e deliziosi del
Libano.
Un corso di tre serate a tema per scoprire insieme la tradizione
culinaria del Libano e imparare a cucinare gustosi piatti da proporre
agli amici e ai parenti. A fine serata assaggeremo insieme i piatti
preparati.
L’iscrizione prevede la partecipazione a tutti e tre
gli appuntamenti.

pasticceria a 4 mani

6-10 ANNI

con Isaias Bertoncello

WORKSHOP GENITORI-FIGLI

SABATO, 16.30-18.30

Laboratori a tema da vivere con tutta la famiglia per imparare
gustose e semplici ricette, dolci e salate, da replicare a casa per
ogni occasione di festa con amici e parenti.
Non è obbligatorio iscriversi a tutti gli appuntamenti.

19 novembre 2022
PANE CON PAPÀ
3 dicembre 2022
MUFFIN A COLAZIONE
14 gennaio 2023
CANTUCCI E CIOCCOLATO

Per rispettare le norme vigenti anti-Covid i posti disponibili
saranno limitati.

Info e prenotazioni
Flavia 348 9193878
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pittura
il collage
conduce Giulia Andreis
GIOVEDÌ, 17.00-18.00
(10 incontri)
dal 27 ottobre
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

6-10 ANNI
Il laboratorio è orientato a stimolare la fantasia e l’immaginazione
attraverso il collage, tecnica artistica ed espressiva che fonda le sue
basi nelle teorie del caso e dell’istinto, al fine di creare immagini.
Operare in un ambito come quello della casualità, diventa un efficace
metodo per valorizzare le infinite possibilità di rappresentazione della
realtà a livello creativo. Il corso sarà affrontato con spirito giocoso:
ogni bambino infatti, potrà sperimentare e rappresentare in forma
libera e naturale ciò che vede e pensa.

Ecuador

Ph. Stefano Filippin

Nella creazione degli elaborati non ci sono regole e non ci sono errori, vietato aver paura di sbagliare! La formatrice accompagnerà i
bambini a progettare le immagini proponendo un tema, diversi
materiali e insegnando, di volta in volta, le peculiarità dei vari strumenti.
L’esperienza artistica è un laboratorio di educazione positiva: aiuta
a esprimere le proprie impressioni e allena a esporre le proprie idee
attraverso il fare, per imparare e sviluppare nuove abilità.

DESTINA IL TUO 5XMILLE
AL PROGETTO COLOR SCONFINA
Codice fiscale del beneficiario
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teatro danza
tribal fusion bellydance
conduce Liliana Poloni
(Lilly Ridens)
LUNEDÌ, 20.00-21.30
(10 incontri)
dal 24 ottobre
Prova gratuita gratuita con
prenotazione 24 ottobre
Santi 371 5470563

“Se non fai più di ciò che sai, non sarai più di ciò che sei...”
La Tribal Fusion è una Danza nata in California negli anni ’90.
Figlia dell’ATS ® e delle Danze Orientali, ha poi avuto varie
contaminazioni, tra cui l’Hip Hop, il Popping e la Danza
Contemp o r a n e a . Sfruttando i benefici di Yoga e Pilates aiuta a
migliorare la postura e il portamento, mentre tonifica il corpo grazie
al controllo muscolare.
Dona grazia ed eleganza nei movimenti, risveglia la femminilità
ed è una sfida sempre nuova, grazie alle possibilità di movimento
che permette.

workshop
corpi in rel-azione
Conduce Beatrice Bresolin
SABATO, 15.00-18.00
(2 incontri)

19 novembre 2022
18 marzo 2023
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

19-100 ANNI

14-100 ANNI

Laboratorio di movimento e composizione istantanea rivolto a
chiunque voglia mettersi in gioco e investigare il proprio linguaggio
corporeo. Un invito a riconoscere stimoli di movimento in ciò che
attraversa i nostri sensi e a relazionarsi con consapevolezza con
gli altri corpi e l’ambiente circostante.
Le pratiche comprendono proposte per una ricerca personale;
interazione basata su principi quali ascolto, autonomia, disponibilità,
chiarezza; elementi di composizione coreografica.
Il workshop attinge a strumenti che provengono da tecniche
differenti, quali release tecnique, floor work, instant composition,
tecniche somatiche, danze urbane e classica. Le proposte si
articolano in task individuali, a coppie e in gruppo e possono
essere declinate secondo le proprie attitudini e capacità.
È possibile iscriversi ad una sola delle due date o a entrambe.
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fotografia
sensibilizzarsi all’immagine
conduce Enrica Pontin
LUNEDÌ, 17.30-19.00
(8 incontri)
dal 24 ottobre
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

LABORATORIO BASE DI FOTOGRAFIA PER RAGAZZI
La fotografia è un linguaggio e come tale ha delle regole visive
tramite le quali si può comunicare. Diviene pretesto per osservare
il mondo che ci circonda alla ricerca di tutto ciò che c’è intorno a
noi, sia esso naturale o antropico. Con questo percorso in modo
divertente e coinvolgente si darà concretezza a concetti, sguardi,
colori, forme e linee. Gli obiettivi didattici e le finalità educative di
quest’attività sono molteplici. Partendo dall’analisi dello strumento
fotografico abitualmente utilizzato e dell’uso delle immagini nei
diversi canali, l’obiettivo finale sarà quello di entusiasmare i ragazzi
a produrre immagini da diversi punti di vista in modo da esaltare
le diverse chiavi di lettura che il linguaggio fotografico può fornire
e trasmettere loro gli elementi base per poterle realizzare. Inoltre
si intende stimolare la capacità di osservazione e di percezione
creativa del mondo e degli altri.

fotografia teen
conduce Marco Cuoghi
LUNEDÌ, 17.30-19.00
(8 incontri - 6 lezioni in aula
+ 2 uscite domenicali)
dal 24 ottobre
Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

LUNEDÌ, 20.30-22.30

(8 incontri - 6 lezioni in aula
+ 2 uscite)

dal 24 ottobre

Info e prenotazioni
Santi 371 5470563
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14-18 ANNI

Il corso permetterà di imparare velocemente regole e tecniche
fotografiche per realizzare scatti speciali. Impareremo ad
impostare e utilizzare la macchina fotografica manualmente per
personalizzare le fotografie. Le attività saranno teoriche e pratiche
per dare la possibilità di provare gradualmente ciò che si è imparato.
Per partecipare al corso è richiesta una propria fotocamera,
preferibilmente reflex o una compatta con la possibilità di
impostare manualmente i parametri di scatto.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
utilizzabile per il riconoscimento dei crediti formativi.

fotografia base
conducono Enrica Pontin
e Luigi Cavasin

11-13 ANNI

19-100 ANNI

Il corso base è pensato appositamente per principianti, progettato
per chi ama la fotografia e vorrebbe avvicinarsi alla tecnica con il
giusto approccio e soddisfacente risultato.
E’ ideale per chi scatta da sempre come autodidatta e non ha mai
avuto modo di approfondire e rimettere ordine alle proprie nozioni.
Partecipando al livello base si impara ad osservare ciò che si
vuole fotografare, a trasformare lo sguardo fotografico in sensibilità
visiva ed immagini fruibili, correttamente esposte e composte.

fotografia avanzato
conducono Enrica Pontin e
Luigi Cavasin
LUNEDÌ, 20.30-22.30
(8 incontri - 6 lezioni in aula + 2
uscite)
Primavera 2023

Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

videolab
conduce Matteo Maffesanti
MERCOLEDÌ, 17.00-19.00
(6 incontri + 2 uscite)

dal 26 ottobre

Info e prenotazioni
Santi 371 5470563

19-100 ANNI

Il corso è rivolto a chi ha già appreso le basi tecniche della
fotografia e vuole approfondire gli elementi compositivi che
permettono di aumentare il potenziale di una foto. Saranno
affrontati temi legati al colore e alla luce, con un approfondimento
sulla luce artificiale. Saranno infine analizzati i principali generi
fotografici attraverso le foto dei grandi maestri alla luce di quanto
appreso.
Argomenti trattati:
• Il linguaggio fotografico: approfondimento sulla composizione
fotografica; luci e colore.
• Analisi dei generi fotografici: Ritratto, Street Photography,
paesaggio e macrofotografia, il progetto fotografico.
• Incontri pratici: ritratto in interni con flash, uscita di street
photography, uscita paesaggistica.

16-100 ANNI
Laboratorio di videomaking e di video storytelling per partecipanti
a partire dai 16 anni. La finalità del corso è quella di offrire una
panoramica sulle potenzialità narrative ed espressive del linguaggio
audiovisivo. Questo percorso è pensato per fornire ai/alle
partecipanti le conoscenze di base sia teoriche che pratiche per
sperimentarsi in un racconto per immagini.
Il percorso prevede un totale di otto incontri: quattro dedicati
all’analisi stilistico-metodologica di alcune tipologie di prodotti
audiovisivi e alla conoscenza tecnica degli strumenti di ripresa;
due incontri pratici dedicati alle riprese e alla cooperazione per lo
sviluppo di un’idea; due incontri finali dedicati al montaggio video.
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arti circensi
circomotricità
conduce Beatrice Peccolo
VENERDÌ, 16.30-17.30
per la fascia 3-5 anni
VENERDÌ, 17.45-18.45
per la fascia 6-8 anni
1°Mod. dal 4 novembre
2°Mod. dal 27 gennaio
Si può frequentare anche un
solo modulo

3-5 ANNI
6-8 ANNI

L’idea di questo laboratorio non è di imitare il circo reale, ma di
assumere il tema del circo come punto di partenza per un lavoro
creativo, armonico e formativo.
I bambini, spinti dalle loro esigenze e desideri, apprenderanno
giocando le varie attività circensi come la giocoleria, l’acrobatica,
l’equilibrismo sperimentando strumenti e tecniche diverse.
Due moduli da 7 incontri.

Prova gratuita con
prenotazione
venerdì 4 novembre.
Flavia 348 9193878

workshop
il clown
conduce Paolo Pilu
SABATO, 15.00-18.00
(1 incontro)

26 novembre
Info e prenotazioni
Flavia 348 9193878

16-100 ANNI
Il tema principale del corso è il gioco, l’anima del Clown, la
scintilla che lo accende.
Il gioco è, come sappiamo, una faccenda molto seria: chiunque
abbia passato più di cinque minuti con dadi, carte, palloni, bocce,
costumi da carnevale, sa benissimo che ispira la fantasia, che ci
emoziona, ci fa diventare competitivi e collaborativi. Anche nel
Clown, come nel gioco, ci sono infinite regole da inventare per
poi ridere o arrabbiarsi quando vengono violate. Lavorare con il
Clown significa avere a che fare con una serie molto eterogenea
di elementi: poesia, eccentricità, parola e silenzio, trucco e travestimento.
Tutti sono validi: il punto è capire quale si adatta meglio al proprio
corpo e alla propria voce. Una mattina per sperimentare e divertirsi con
i rudimenti della clownerie e scoprire la propria attitudine Clown.
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workshop genitori-figli
giocoleria ed equilibrismo
conduce Paolo Pilu
SABATO, 15.00-18.00
(1 incontro)
15 aprile
Info e prenotazioni
Flavia 348 9193878

dai 6 ANNI

La giocoleria e l’equilibrismo sono uno sport “alternativo”, una
perfetta fusione tra arte e attività motoria.
In questo laboratorio si potranno scoprire alcuni strumenti del
giocoliere in una mattina ricca di stimoli e crescenti difficoltà da
condividere tra genitori e figli. Un’incredibile varietà di attrezzi a
disposizione per divertirsi e mettersi alla prova giocando.

teatro
benessere
una culla per due
conducono Erica Trevisan
e Michelle Tonin
VENERDÌ, 10.30-11.30
(8 incontri)

dal 28 ottobre
Prova gratuita
con prenotazione
venerdì 28 ottobre.
Flavia 348 9193878

mamma+bambino
0-12 MESI

Incontri di yoga/pilates mamma-bambino.
8 incontri, 2 conduttrici, tante mamme, empatia diffusa.
Uno spazio/tempo di cura e morbidezza, in cui stare e fermarsi,
muoversi e ascoltare semplicemente con il proprio bambino.
“Fermarsi e ascoltare il battito delle cose, sentire il silenzio, le sue
sfumature. Fermarsi è una grande arte”
Chandra Livia Candiani
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Ti dedico un po’ del mio tempo.

Ti andrebbe di sperimentarti in nuovi progetti, di dedicare parte delle tue energie e risorse
alle nostre iniziative?
I volontari sono per noi una risorsa preziosa, chiamaci. Stefano 320 2397384
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio ”
- Papa Francesco -

Puoi sostenere il progetto Color Sconfina
donando il tuo 5x1000, in modo totalmente gratuito!
Inserisci il codice fiscale di Color Cooperativa Sociale nella tua dichiarazione dei redditi: 04043570243

DESTINA IL TUO 5XMILLE
AL PROGETTO COLOR SCONFINA
Codice fiscale del beneficiario

colorcooperativasocialebassano
colorcoopbassano
info@colorcoop.it

Stefano 320 2397384
Segreteria:
martedì 09.00-12.00
giovedì 16.00-18.30

Via SS. Trinità, 8 - Bassano del Grappa (VI) - info@colorcoop.it - www.colorcoop.it

