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LABORATORI 

e ATTIVITÀ 

Au t u n n o 2 0 2 1  

Il cerchio dei lettori 
Seduti in cerchio, ognuno potrà 
parlare del libro che ha amato di 
più e che vuole condividere con gli 
altri, potrà leggerci un piccolo bra-
no tratto da quelle pagine o sem-
plicemente consigliarlo.  
Tema dell’incontro, la PAURA. 
Al termine scambio di libri e picco-
li assaggi dolci/salati. 
 
Domenica 9 gennaio, ore 11.00 
Durata: 2 ore. 
Numero massimo partecipanti: 15 
Info: Debora Grossi 335.6237140  
deboraricc@gmail.com 

 
 
 

 

Mini corso di giocoleria  
Dalla costruzione delle palline utiliz-
zando palloncini colorati e granaglie, 
ai primi esercizi di lancio e passaggio. 
Ogni bambino potrà costruirne tre, 
dei colori preferiti e poi, sotto la guida 
di un educatore, iniziare ad apprende-
re i primi giochi  
 
Per bambini e ragazzi da 10 a 18 anni 
 

Sabato 4 dicembre 
primo turno, dalle 15 alle 16.30   
secondo turno, dalle 17.30 alle 19 
Durata: 1 ora e 30 min  
Numero min. partecipanti a turno: 5 
Numero max partecipanti a turno: 10 
Il costo del corso è di 7€ 
Alex Gabellini 339.8972742   
alexgabellini@libero.it 

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero che trovate 

nella descrizione del laboratorio.  

 

Gli iscritti ai laboratori devono tesserarsi a Strada San Germano 

APS. L’importo della tessera è 3€, da aggiungere al costo del 

laboratorio. La tessera ha validità annuale.  

“Il cerchio dei lettori” è gratuito con prenotazione obbligatoria.  

Tutti i laboratori si svolgono presso la sede associativa. 

 

Verrà applicato il protocollo anticovid19 previsto del DPCM 

11.06.2020 e dal Decreto Presidente della Giunta Regionale n.193 

del 12.06.2020 e successive integrazioni.  

Le attività al chiuso necessitano di green pass o tampone negativo 

molecolare o rapido, effettuato nelle 48 ore precedenti. 

 

Semente 
“La nascita di un clown” 
 
Il clown nasce da una piccola frattu-
ra del nostro corpo, come una pian-
tina cerca la luce attraverso i solchi 
del terreno. Il clown cresce piano, si 
nutre, ha bisogno dell’altro, di vici-
nanza, attenzione e protezione. 
Il clown accetta di crescere senza 
fretta, non gli piace essere spinto. Si 
mette a disposizione, dona tutto se 
stesso, perché puro, leale e buono. 
 
Due giorni per uscire dal nostro 
stretto vaso e aprire le radici verso 
un terreno più accogliente, un labo-
ratorio per chi non ha fretta di capi-
re, per chi sa attendere, comprende-
re, ascoltare e rispettare. 
 
Sabato 23 ottobre  [15 - 19]   
Domenica 24 ottobre  
[10- 13, 14.30 - 18.30] 
Durata: 11 ore  
Numero minimo partecipanti: 6 
Numero massimo partecipanti: 10 
Il costo del corso è di 50€ 
Alex Gabellini 339.8972742   
alexgabellini@libero.it 
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Tramarsi 
Il Salotto del tempo (Silent Book Pesaro 
in collaborazione con Nitida) propone un 
pomeriggio alla scoperta di sé, attraverso 
laboratorio di tessitura, pratica yoga e 
aperitivo letterario in yurta. 
L’evento sarà in puro stile “Salotto del 
tempo”: costruirsi, darsi forma, tessere 
relazioni 
 
Sabato  30 ottobre, dalle 15 alle 19 
Numero massimo partecipanti: 20 
Il costo del corso è di 30€ 
comprensivo di materiali.  
Manuela Costigliolo  
solo whatsapp 339.3071969  

Filo di ferro  
Potrete cimentarvi con il filo di ferro e 
realizzare dei cactus con le vostre mani, 
per decorare un angolo di casa o il giardi-
no. Impareremo a conoscere la tecnica 
della modellazione con il filo di ferro: la 
curvatura e le chiusure senza saldature.  
 
Sabato 13 novembre 
Primo turno, ore 10 - Secondo turno ore 15 
Durata: 2 ore. 
Numero massimo partecipanti: 6 a turno 
Il costo del corso è di 37€, comprensivo di 
materiali.  
Annalisa Benvenuti  
solo whatsapp 328.2217714  
alisannaferroeterra@gmail.com 

Stampa su tessuto - “Il runner”  
Potrete cimentarvi con timbri fatti 
a mano per decorare un runner a 
tema natalizio. Impareremo a spe-
rimentare vari materiali (naturali e 
riciclati) per stampare immagini sul 
tessuto e abbinarle tra loro, realiz-
zando così la propria texture.  
 
Sabato 11 dicembre, ore 15 
Durata: 2 ore 
Numero massimo partecipanti: 10 
Il costo del corso è di 42€, com-
prensivo di materiali. 
Francesca Tiberi 333.2275678 
info@francescatiberi.com  

Laboratorio di scrittura emotiva 

Dal carattere di scrittura alle 

caratteristiche di sé. Una propo-

sta di laboratorio esperienziale 

in contatto con le proprie emo-

zioni attraverso ciò che troppo 

spesso usiamo solo per dovere: 

la scrittura.  

Sabato 20 novembre, ore 15 
Durata: 1 ora e 30 min  
Numero massimo partecipanti: 10 
Il costo del corso è di 12€ 
Claudia Gallo 334.5424882 
claudiagallo3@gmail.com  

STRADA SAN GERMANO APS 

L’associazione culturale Strada San Germano nasce 
nel 2016, nel Comune di Tavullia (PU), trasformandosi 
nel 2020 in Strada San Germano APS.  
Seppur giovanissima ha alle spalle una esperienza 
consolidata di attività rivolte all’infanzia, alle famiglie 
e ai giovani.  
 
Strada San Germano APS è il punto di arrivo di un 
percorso formativo iniziato a fine anni ‘90 che si è 
snodato negli anni tra centri estivi, ludoteche, spetta-
coli, festival e organizzazione di eventi. 
Da anni il suo presidente, lavora in ambito teatrale/
sociale/culturale, con importanti realtà nazionali. Or-
ganizza e gestisce per diverse amministrazioni comu-
nali rassegne per famiglie, grandi eventi e progetti 
speciali. 
 
Un luogo perfetto per far crescere idee e progetti con 
laboratori delle arti, incontri, visite didattiche e mo-
menti di festa.  
A San Germano, negli anni, abbiamo realizzato un’a-
rea spettacoli, che in modo naturale accoglie diverse 
centinaia di persone, festival di artisti di strada, rasse-
gne teatrali e un arboreto, grazie ad una raccolta fondi 
nazionale che ci ha permesso di piantumare 200 alberi 
tra tigli, noci, mandorli, noccioli, gelsi, acacie e cor-
bezzoli. Inoltre, un orto biologico di 600mq, un frut-
teto con varietà rare di antichi frutti, un uliveto e un 
piccolo apiario.  
Un segnale di vitalità di una piccola comunità che 
ancora crede nell’importanza educativa dello stare 
insieme socializzando. Strada San Germano APS è 
passione, creatività e sostenibilità, ed è stata scelta 
negli ultimi 3 anni da oltre 40 scuole della provincia di 
Pesaro e Rimini come meta ideale per uscite didatti-
che con classi della scuola dell’infanzia e primaria.  
 
Una visita che consente a bambini e insegnanti di gu-
stare una giornata all’aria aperta tra giochi in legno, 
percorsi teatralizzati itineranti, laboratori di manuali-
tà e gioco libero. 
 
Strada San Germano APS aderisce a Assitej Italia, as-
sociazione italiana teatro dell’infanzia e adolescenza  

Erbe nel piatto  
Lena Deckert, Dottoressa in Economia e 
Cultura dell`Alimentazione, tecnico di 
enogastronomia e specializzata in piante 
officinali, propone un corso di riconosci-
mento, catalogazione, curiosità e usi di 
piante spontanee. A seguire degustazio-
ne/aperitivo a base di erbe. 
 
Sabato 6 novembre, dalle 15 alle 18 
Durata: 3 ore. 
Numero massimo partecipanti: 10 
Il costo del corso è di 30€  
Lena Deckert 347.7098493  
erbenelpiatto@gmail.com  

Tessitura su telaio a cornice  
Potrete sperimentare l’arte 
dell’intreccio di trama e ordito 
utilizzando fibre classiche e ma-
teriali non convenzionali. Cono-
scerete alcune tecniche di tessitu-
ra per realizzare il vostro piccolo 
tessuto artigianale. 
 
Sabato 27 novembre, ore 15 
Durata: 2 ore. 
Numero massimo partecipanti: 6 
Il costo del corso è di 30€,  
comprensivo di materiali.  
Cinzia Gessi 347.1393677 
cinziagessi@libero.it  
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