Semaforo Blu Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale via Borsalino, 16 – 15040 Pecetto di Valenza (AL)
Codice fiscale 96055940066
Affiliazione AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) cod.108732 tipo A
Iscrizione al CONI (Reg. naz. delle associaz. e soc. sportive dilettantistiche) n. 246623

LABORATORI E VISITE GUIDATE
ALLA MOSTRA “ALESSANDRIA CITTA’ DELLE BICICLETTE”
ORARIO
Visite guidate: dalle 16,00 alle 16,30 – dalle 18,00 alle 18,30. Per adulti e bambini.
Laboratorio: dalle 16,30 alle 18,00. Per bambini e ragazzi da 5 a 13 anni.
Per i bambini e i ragazzi che intendono partecipare ai laboratori si consiglia di effettuare la visita prima
delle attività.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE VISITE GUIDATE
Solo visita: € 2,00
Per i partecipanti al laboratorio € 1,00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI
Bambini e ragazzi da 5 a 13 anni:
€ 7,00 per ciascun laboratorio - € 19,00 per 3 laboratori.
Per i soci di SemaforoBlu asd:
€ 5,50 per ciascun laboratorio - € 15,00 per 3 laboratori.
Il costo della tessera associativa giovani SemaforoBlu asd è di € 8,00 e vale 365 giorni.
Si può aderire a SemaforoBlu asd il giorno stesso del laboratorio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel.: 3389062625 – 3286744087
e-mail: semaforoblual@gmail.com

CALENDARIO LABORATORI
SETTIMANA 1 - SABATO 16 APRILE
“L’arte del tatto”
LABORATORIO TATTILE
Lasciamoci ispirare da una piccola esposizione tattile, dove tutto ciò che troviamo non si deve guardare
ma toccare, per realizzare la nostra tavola tattile sulla quale incollare e inchiodare liberamente i
materiali scelti tra i pezzi di bicicletta trovati sul tavolo del laboratorio.
SETTIMANA 2 - SABATO 23 APRILE
“Bicicletta è libertà”
LABORATORIO DI LETTURA
Raccontiamo di quando la bicicletta era considerata pericolosa, in alcune città persino vietata, perché
uomini, donne, ragazzi coraggiosi e anche campioni di ciclismo, come Bartali, utilizzavano questo
mezzo per portare messaggi di libertà e combattere. E facciamo di queste storie un nostro libretto
personale con collage, disegni e cartone riciclato.
SETTIMANA 3 - SABATO 30 APRILE
“Sagome, collage e pittura in negativo”
LABORATORIO DI PITTURA
Sopra un cartoncino coperto di ritagli colorati strappati da vecchie riviste, disegniamo sagome di ciclisti
e le evidenziamo in negativo dipingendone il contorno e lo sfondo. E potremo anche provare a pitturare
le silhouette su sfondi in gradazione tonale.
SETTIMANA 4 - SABATO 7 MAGGIO
“Il Giro di Alessandria”
LABORATORIO GIOCO
Prima saremo le pedine-ciclisti sul mega tabellone di una fantastica Corsa ciclistica d’epoca. Poi
costruiremo su una mappa di Alessandria il nostro giro-gioco, arricchendolo, modificandolo,
colorandolo, inventandone le regole e immaginando piste ciclabili e spazi a loro dedicati in città.
SETTIMANA 5 - SABATO 14 MAGGIO
“Una ruota su uno sgabello”
LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA
Una ruota su uno sgabello, creazione nata per divertirsi e rilassarsi guardandola girare, è stata
l’apripista di tante strade diverse dell’arte contemporanea. Partendo da questo famoso “oggetto
estetico” costruiamo insieme una scultura contemporanea, fatta di pezzi di bicicletta.
SETTIMANA 6 - SABATO 21 MAGGIO
(causa evento della Festa di Borgo Rovereto il laboratorio potrebbe subire variazioni di luogo o orario)

“Comprate cicli SemaforoBlu!”
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE VISIVA
Prendendo spunto da manifesti d’epoca, lavoriamo a piccoli gruppi per creare fantastiche locandine per
la pubblicità di marche e negozi di biciclette inventati, del gruppo sportivo che vorremmo, di una corsa
ciclistica ad Alessandria.
SETTIMANA 7 - SABATO 28 MAGGIO
“Sperimentazioni sonore”
LABORATORIO MUSICALE
Una bicicletta senza campanello può suonare? Osserviamo degli strumenti musicali che sono stati creati
riutilizzando parti di bicicletta. Con l’aiuto di un musicista proviamo a suonarli e a costruire il nostro
personale strumento.
SETTIMANA 8 - SABATO 4 GIUGNO
“La città ideale delle biciclette”
LABORATORIO DI LETTURA
Leggiamo dei brani nei quali ciclisti e biciclette sono i protagonisti. Utilizzando la scatola delle storie o
le carte di Propp, inventiamo insieme racconti ambientati in una “città ideale delle biciclette”, dove i
mezzi di trasporto ammessi non hanno il motore.

SETTIMANA 9 - SABATO 11 GIUGNO
“Puzzle di bici a texture”
LABORATORIO DI DISEGNO
Una serie di fogli prestampati compongono il grande disegno di una bicicletta. Ognuno colora il proprio
foglio come preferisce usando delle texture e alla fine ci divertiremo a ricomporre il disegno e incollare
insieme i fogli. Che cosa apparirà?
SETTIMANA 10 - SABATO 18 GIUGNO
“Sperimentazioni sonore”
LABORATORIO MUSICALE
Una bicicletta senza campanello può suonare? Osserviamo degli strumenti musicali che sono stati creati
riutilizzando parti di bicicletta. Con l’aiuto di un musicista proviamo a suonarli e a costruire il nostro
personale strumento.
SETTIMANA 11 - SABATO 25 GIUGNO
“Il Giro di Alessandria”
LABORATORIO GIOCO
Prima saremo le pedine-ciclisti sul mega tabellone di una fantastica Corsa ciclistica d’epoca. Poi
costruiremo su una mappa di Alessandria il nostro giro-gioco, arricchendolo, modificandolo,
colorandolo, inventandone le regole e immaginando piste ciclabili e spazi a loro dedicati in città.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
tel.: 3389062625 – 3286744087
e-mail: semaforoblual@gmail.com

SemaforoBlu

