IL PROGETTO

CONTATTI E COSTI

I percorsi di ReMida si propongono di
avviare riflessioni intorno alla filosofia del
riuso e sul valore pedagogico dei materiali
di scarto che non essendo strutturati, favoriscono attraverso il gioco una grande libertà
di azione e si prestano a molteplici trasformazioni.

Per prenotare è necessario inviare una
e-mail a prenotazioni@remidabologna.it
Le iscrizioni per i mesi di agosto e settembre
sono aperte fino al 30 luglio.

8.00-9.00 accoglienza e gioco libero

I centri estivi, attivi dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.00, dureranno per tutte
le vacanze scolastiche escluse le settimane
centrali di agosto.
Il servizio accoglie bambini dai 7 fino ai 12
anni di età.

9.00-9.30 cura dell’orto

Costi

9.30-10.00 merenda

140 euro a settimana, comprensivi di:
-una quota settimanale di 100,00 euro
(inclusa la quota associativa) per le attività,
i materiali e le attrezzature da versare al
momenento dell’iscrizione tramite bonifico;
-una quota giornaliera di 8,00 euro per il
pranzo, effettuato presso il Ristorante Pizzeria Itaca.

PIANO SETTIMANALE

10.00-12.00 ATTIVITÀ (ogni settimana prevede una tematica di lavoro specifica)
12.00-12.30 riordino e preparazione al
pranzo
14.00-14.30 rientro a ReMida e gioco a
squadre

I NOSTRI PARTNER

14.30-16.00 compiti
16.00-17.00 merenda, gioco libero e saluti
Comune di Calderara di Reno

ReMida Bologna_Terre d’Acqua

Il servizio del centro estivo verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 e un massimo di
16 iscritti.

Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.
Via F. Turati 13, 40012 Calderara di Reno (BO).
Tel (+39)392.2019710 (attivo martedì, giovedì e sabato dalle10 alle 19)
info@remidabologna.it - www.remidabologna.it
www.facebook.com/remidabologna

C E NT R I
E ST I V I

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO-SETTEMBRE

settimana 8-12 giugno

settimana 6-10 luglio

settimana 3-7 agosto

Ilpercorso intende promuovere una riflessione sul significato
e sulla composizione di una città, sull’utilità o meno delle
diverse strutture, sui comportamenti da attivare per tutelarla
e per tutelarci, per poi inventarne una a misura di bambino
attraverso l’uso dei materiali di scarto. Un viaggio dalla città
vissuta a quella desiderata nella quale i bambini sono architetti, inventori e costruttori di un progetto dove la materia, lo
spazio e il corpo dialogano continuamente tra di loro.

Il percorso ha l’intento di risvegliare l’esploratore che c’è in
noi. Vagare per Calderara, per i parchi e le strade, con lenti,
taccuini, matite e macchina fotografica per scoprire gli angoli
dimenticati e i passaggi segreti, le impronte e la varietà di
piante che la città mostra a chi ha tempo per guardare.

Materia creta.
Il percorso prevede indagini sulla creta: l’interazione con
materiali naturali e di scarto metterà in luce la capacità della
creta di contenere forme, fissare impronte e rivelare texture.

settimana 15-19 giugno

fotografie ISTANTANEE

ARCHITETTURE in divenire

orchestra RIUSOnica
Chi l’ha detto che per suonare bisogna per forza comprarsi uno strumento musicale?! Noi ce lo costruiremo da soli
e lo faremo con materiali di recupero che normalmente
vengono buttati via o usati per fare altro: bidoni, manici di
scopa, barattoli e tubi diventeranno i nostri tamburi, rullanti,
shakers, campane… Formeremo così L’Orchestra RIUSOnica
ed impareremo a suonare i ritmi trascinanti della musica
afrobrasiliana!
a cura di Rocco Casino Papia
www.roccocasinopapia.com

settimana 22-26 giugno

Le forme della LUCE
La luce, le fonti di luce, le forme della luce. L’ombra, i toni
dell’ombra, le forme dell’ombra. Ci sono sempre eppure le
si osserva poco e ci si gioca ancora meno. L’attività prevede
un percorso che invita a compiere indagini tra luce reale e
artificiale, a giocare tra fonti luminose e proiezioni digitali,
a immergersi in esse con il corpo ricercando forme, colori e
ombre.

settimana 29 giugno al 3 luglio

in-NATURAli

In natura c’è un mondo!
L’idea del percorso è di offrire speciali strumenti di ricerca,
semplici modelli di catalagozione, originali idee di gioco
che favoriscano una nuova maniera di vivere e osservare la
natura.

ESPLORATORI si nasce

SCARTI di creta

settimana 24-28 agosto
settimana 13-17 luglio

Fotografare la natura attraverso la materia: passeggeremo per il parco, osservando la natura con delle lenti un po’
speciali.
I materiali di scarto saranno filtri, trame e texture per ispezionare la realtà e immortalarla attraverso l’obiettivo fotografico.

settimana 20-24 luglio

moviMENTI MATERICI
Come un materiale può creare movimento assieme al corpo?
Nel corso della settimana i materiali di scarto diventano veicolo per esplorare nuove gestualità e vivere inusuali esperienze
corporee.
a cura di Francesca Bergamini
DanzaMovimentoTerapeuta APID n.reg.349/2012

settimana 27-31 luglio

ARCHITETTURE in divenire
Il percorso intende promuovere una riflessione sul significato e
sulla composizione di una città, sull’utilità o meno delle diverse
strutture, sui comportamenti da attivare per tutelarla e per
tutelarci, per poi inventarne una a misura di bambino attraverso l’uso dei materiali di scarto. Un viaggio dalla città vissuta
a quella desiderata nella quale i bambini sono architetti,
inventori e costruttori di un progetto dove la materia, lo spazio
e il corpo dialogano continuamente tra di loro.

si TRAMA di vestire il parco...
Ago e filo,
trama e ordito,
dritto e rovescio.
Nel corso dei giorni si sperimenteranno varie tecniche di cucito
e intreccio, per scoprire le caratteristiche di stoffe, fili e altri
materiali e ricercarne le possibili interazioni, con l’obiettivo
...di vestire il parco!

settimana 31 agosto al 4 settembre

indagini SULLA MATERIA

Nei panni di piccoli investigatori, i bambini saranno accompagnati verso la scoperta delle potenzialità di ogni singolo materiale: peso, forma, equilibrio, colore e consistenza saranno
solo alcune delle caratteristiche utili a completare una piccola
documentazione dei materiali di scarto.

settimana 7-11 settembre

dipinti di LUCE

La fotografia non è soltanto riprodurre la realtà ma trasformarla, creando qualcosa di altro. La macchina fotografica è
lo strumento che, come un pennello, ritrae immagini capaci di
tirare fuori il nostro mondo interiore.
Partendo da semplici nozioni tecniche si arriverà a fissare, tramite l’obiettivo fotografico, la realtà quotidiana, svelandone il
proprio punto di vista.

