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…Ma che fine fanno tutti questi imballaggi?
Lo zoo delle invenzioni è un esperimento di trasformazione di 
materiali di scarto e imballaggio in invenzioni, sculture, mostri, 
animali e qualsiasi cosa si voglia costruire con la propria 
immaginazione e con un pizzico di creatività.
Scatole, bottiglie, cannucce, barattoli di varia misura, 
carta e colore saranno solo le basi per la 
creazione di un fantastico gruppo di 
animali e non solo! 
Al fine di far emergere la singolarità e 
la creativa di ogni bambino, 
le attività si struttureranno attraverso 
la propensione e il desiderio delle 
diversi componenti del gruppo. Non 
verranno quindi stabilite regole a 
priori, ma costruite insieme ai 
partecipanti.

Quante cose mangiamo senza 
confezione: carta, scatole o altri 
imballaggi? Veramente poche, le 
nostre dispense sono piene di cose 
da scartare, aprire, svitare o più 
semplicemete... da tirare 
fuori da un sacchetto!

Lo zoo delle invenzioni: 
animali, sculture, 
mostri e fantasia!

PAROLE IN MUSICA
L’utilizzo di diversi canali comunicativi ed espressivi all’interno 
di un contesto ludico in cui potersi sperimentare crediamo 
possa favorire l’esplorazione, la creatività e il piacere di stare e 
creare in gruppo. I laboratori utilizzeranno la cultura Hip Hop 
e i suoi valori come cornice di riferimento per stimolare la 
creatività e l’empatia dei bambini. 

Perché proprio l’Hip Hop? 
L’Hip Hop è nato all’inizio degli anni ’70, come risposta 
positiva e propositiva a un ambiente difficile, caratterizzato 
da numerosi fattori di rischio e limitati fattori di protezione. 
Pace, unità, amore e divertimento sono le parole chiave che, 
fin dalle origini, si ritrovano in tutte le forme di espressione 
della cultura Hip Hop. La musica, il ballo e le arti figurative 
che fanno riferimento a questa cultura hanno fatto del 
riutilizzo creativo degli stimoli e delle limitate risorse del 
proprio ambiente la loro forza: allo stesso modo in cui i DJ 
negli anni ’70 hanno preso giradischi e vecchi vinili e li 
hanno trasformati in veri e propri strumenti musicali, 
prendere il ricco patrimonio 
culturale che sono le fiabe, 
poterlo utilizzare in maniera 
originale e trasformare in 
una risorsa per la crescita 
dei bambini è una 
potenzialità interessante 
per un’attività da 
svolgere in classe.

 
 I laboratori si 

terranno presso la sede 
dell’Associazione.
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