
Thnti laboratori per stimolare la creatività

E
ssere creativi significa
anche saper realizzare un
libro con la gommapiu-
ma". Pochi altri flash ri-

seguendo il proprio estro. Nel
calendario del Laboratorio di
Beba Restelli l'appuntamento
per i bambini piir piccoli (2/3
anni) cade di mercoledì, dalleassumerebbero meglio i 23

anni di atti
vità del La-
boratorio di
Beba Restel-
li, che lunedì
13 inaugura
la nuova sta-
gione con un
laboratorio
dedicato al
libro. Libri
"morbidi",
dunque, libri
senza parole
e senza inr
magini, ep-
pure ancota
libri, perché
capaci di co
municare at-
traverso i
sensi, come
i libri-ogget-
to di Bruno
Munari, ste
rico punto di
riferimento
per I'attività
del Labora-
torio. Lui
amava ripe-
tere che un
bambino
creativo è
un bambino
felice, lei,
Beba, raffor-
za il concet-
to e di quel

16,30 alle
18. Alla
stessa ora
del martedì
tocca ai
bambini di
3/5 anni.
Per loro è
pronto il la-
boratorio
"oggetti
plurisenso-
tiali",
quale

nel

esplorano
materiali
cui è fatto
mondo,

si
i

di
,it

I

bambini dai
6 agli 11
anni si con-
centrano
sulle forme,
sui colori e
sulla mate-
ria degli og-
getti: il lu-
nedì, dalle
16,45 alle
18,45. Ai
]agazzi del-
le scuole
medie, I'au-
tunno e I'in-
verno porta-
no i corsi

Bruno Munari in uno dei suoi laboratori con i bambini
"Fare gioiel-
li" e "ll giG
co del de-

bambino si immagina il futuro:
"La cteatività aiuta a comuni-
care uno stato d'animo - dice,
- Basta osservare i bambini al-
I'opera per capire che Munari
aveva ragione, ll bambino
creativo di oggi sarà, domani,
un adulto più flessibile: alle-
nato a leggere oltre §li ste-

reotipi, quindi capace di en-
trare dawero in relazione con
gli altri,. ll pomeriggio di lu-
nedì dà il via a una stagione
come al solito ricca di novità.
ll tema dell'anno sono gli
"Oggetti". Meglio ancora se
rotti o dimenticati, per diver-
tirsi a smontarli e rimontarli,

sign", Tutti i laboratori sono a I
cura di Beba Restelli e Miche- Ila Dezani, con la collabora
zione di Paola Cappelletti, Cin-
zia Corti e Maria Grazia Fuma- t
galli. ll Laboratorio è in via Bo
naventura Cavalieri 6, tel
0265s5890.

Giampiero Remondini

59

)
t

Jn [€?(, Bwa^
\,u- --[-oTto ùtldNo' Q-iraBPE w3

I
,


