
	  

Associazione Albatros – Milano in collaborazione con 
Associazione Comunità e Famiglie – Berzano di Tortona 

il tesoro e l’arcobaleno 
giornata di laboratori di scrittura e creatività 

domenica 11 maggio 2014 

per informazioni e iscrizioni: 
Associazione Albatros – Milano tel. 02.87390642 
mail associazionealbatrosmilano@gmail.com 
http://www.albatrosmilano.org/ 
Comunità di Famiglie Berzano di Tortona 
Fraz. Capoluogo 3  Berzano di Tortona (AL) tel. 0131.806084   
mail comberzano@gmail.com  

	  
è indispensabile 
la prenotazione  
 

contributo di partecipazione 
per l’intera giornata : 
20 euro per gli adulti  
10 euro per i bambini  
(tutti i materiali sono compresi) 
 
consigliata la colazione al sacco 

disegno di Lele Luzzati 

I laboratori hanno la finalità di stimolare la creatività  
e l’espressività in modo divertente. 

La giornata è articolata in una attività comune al mattino  
e due laboratori contemporanei al pomeriggio. 

come arrivare: 
 

Da Milano  
Autostrada A7 Milano  
Genova - Uscita Casei 
Gerola - indicazioni per 
Salice Terme, a Volpedo 
proseguire per  Tortona -
Uscita Tortona - indicazioni  
per Val Curone 
 
Da Genova  
Autostrada A7 Milano - 
Genova - Uscita Tortona - 
indicazioni per Val Curone   
                                                                                
Da Torino  
Autostrada A21 Torino - 
Piacenza Uscita Tortona - 
indicazioni  per Val Curone 

progetto Bianca Maria Carchidio – grafica Barbara Maria Carchidio 



	  

	  

	  

una fiaba da portare a casa 
mattina dalle 9:30 alle 12:30 
laboratorio creativo aperto a tutti 
Lo scopo di questo laboratorio di scrittura è guidare 
i partecipanti nel percorso di creazione di una fiaba 
personale. 
Il tempo previsto per questa attività è di circa 3 ore, con  
una breve pausa centrale.  
Il laboratorio è adatto agli adulti e ai bambini a partire dai 6 
anni, accompagnati da un adulto di riferimento.  
Alla fine della mattinata ciascuno porterà a casa un piccolo 
libro, composto dai testi scritti insieme e dai disegni dei 
bambini.  Conduce il laboratorio Bianca Maria Carchidio, 
scrittrice, blogger e psicanalista con la collaborazione di 
Barbara Maria Carchidio, educatrice e counselor. 

	  

	  

twittiamoci una storia 
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 
laboratorio creativo per i grandi 

 l’immagine dell’arcobalen 

Un lavoro di scrittura collettiva con i limiti imposti dai nuovi 
media. La creatività viene aizzata da ogni tipo di restrizione     
e quelli che chiamiamo paletti servono a stimolare tanto 
quanto a contenere: un twitt, un sms, uno status di facebook 
per comporre una narrazione sorprendente.                              
Conduce Bianca Maria Carchidio. 

pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 
laboratorio ludico creativo per bambini 
Ci divertiremo con i colori, le forme, il collage con i materiali di 
recupero, la stoffa, il cartone, per creare un mandala personale   
e uno collettivo, per illustrare una fiaba e altro. Conduce Barbara 
Maria Carchidio. Numero massimo 15 bambini da 5 a 9 anni. 


