Laboratori on line IN FILA PER…1!
NUOVI APPUNTAMENTI
Laboratorio di Educazione Motoria  Martedì h.
17.30:
- 6/13/20/27 aprile 2021
- 4/11/18/25 maggio 2021
- 1/8/15/22 giugno 2021

Il coach Mattia De Flaviis è pronto a rimetterti in
movimento anche comodamente da casa tua!
Un allenamento speciale ispirato al movimento degli
animali ti farà muovere
divertendosi insieme.

il

corpo,

ma

sempre

Mattia è un Personal Trainer e Fitness Coach e ci presenta la
disciplina ZUU.
Cresce a Sanremo, coltiva la passione per il movimento sin da giovanissimo: a sedici anni
consegue il primo attestato professionale, di lì a poco comincia a lavorare nell’ambiente
sportivo.
Da quel momento affianca il Coaching agli studi, continuando anche durante gli anni passati
all’estero, nei Paesi Bassi. Il contatto con culture differenti ha un forte impatto sulla sua crescita
professionale: comprende l’importanza di raggiungere il maggior numero possibile di persone
comunicando in maniera efficace.
Torna in Italia nel 2016 per concretizzare quanto appreso, firma il contratto con un noto Centro
Fitness ed -in parallelo-avvia l’attività di coaching online, coinvolgendo clienti da tutto il mondo.
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Laboratorio di Lettura Interpretata  Sabato h. 9.45:
-

8/22/29 maggio 2021
5/12 giugno 2021

Elisa Lombardi ti porterà nel magico
mondo della fantasia con una lettura
animata dedicata ai più piccoli.
Parole, suoni ed emozioni per un’ora di
sogni ed armonia, in compagnia di un
buon libro e una voce speciale.
Elisa nasce in Toscana, ad Arezzo.
Inizia la sua formazione presso la Maxballetacademy di Firenze, dove studia le varie discipline
dello spettacolo. dopo due anni di accademia inizia a lavorare nel campo del teatro musicale
fino ad arrivare al 2011, quando si realizza un grande sogno: è “Shopie”, la giovane protagonista
del musical Mamma Mia, prodotto dalla Stage Entertainment. intanto le prime esperienze sul
set: è la protagonista femminile della serie web Mommascolti, scritta e diretta da luca manzi,
personaggio di puntata nelle serie rai a un passo dal cielo 3 e una pallottola nel cuore 2 e
recentemente il debutto al cinema, nel piccolo ruolo della segretaria morelli, con il film La casa
di famiglia di Augusto Fornari.
Continua con il teatro nel ruolo della vestale Armònia nell'opera show la vestale di Elicona,
scritta e diretta da Mario Acampa, è una delle attrici dello spettacolo corale Non si uccidono
così anche i cavalli? con la regia di Giancarlo Fares ed è Gloria in Flashdance il musical, ultima
versione del celebre cult degli anni 80 firmata da Chiara Noschese.
Attualmente è in tour con il Musical per bambini Il Gruffalò prodotto da Fondazione Aida e
attrice all’interno del progetto Fabrica, rassegna romana di musica e letteratura con la
direzione artistica di Francesca Caprioli.
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Laboratorio di Disegno  Sabato h. 9:30:
- 3/17/24 aprile 2021
- 1/15 maggio 2021

Il maestro della fantasia disegnata, Gabriele Pino,
è pronto a tenerti compagnia per una giornata
speciale in compagnia di matite, colori e tanta
magia…
Creature fantastiche e storie da brivido per
imparare a disegnare come un vero mago!

“Da bambino sognava di fare magie, poi ha iniziato a
disegnare e ha realizzato il suo sogno”.
A seguito della laurea presso IED Torino in illustrazione e visual communication lavora come
illustratore freelance per case editrici, riviste e aziende, ha disegnato fumetti per la rivista
settimanale “Origami” e oggi per la sezione “Tuttolibri” de LaStampa, realizza con la designer e
ceramista Cecilia Mosso la linea di ceramiche illustrate “Memorie”: oggetti in ceramica che
uniscono design, illustrazione e psicologia.
Disegna appunti illustrati su Rai Gulp nel programma “La Banda dei Fuoriclasse”.
Ha collaborato con diverse scuole primarie con lezioni e laboratori sull’illustrazione, il disegno e
il pensiero creativo.
La Natura e gli esseri umani sono la sua fonte di ispirazione: ne ama tanto la poesia quanto le
stranezze. Viaggia spesso per scoprire le storie della tradizione orale e creare progetti libro
autoprodotti.
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Laboratorio di Inglese  lunedì e giovedì h. 17:30, sabato h. 9:30
-

29 marzo 2021
10/15 aprile 2021

Ornella Barberio in arte…Teacher Nelly!
L’inglese

spiegato

in

modo

facile,

divertente e musicale. La divulgatrice ad
ogni incontro introdurrà un elemento di
grammatica inglese in modo divertente e
giocoso.

Nata a Londra nel 1991 da mamma Inglese e papà Italiano, è quindi cresciuta bilingue. Per
questo motivo, da quando si è trasferita in Italia nel 2004 ha avuto una costante richiesta di
aiuto nell’imparare l’Inglese e nel tempo ho affinato le sue capacità d’insegnamento. Negli
ultimi 7 anni si è specializzata nell’insegnamento in età infantile dai 2-10 anni, e si è impegnata
a far diventare bilingui tanti bimbi che hanno frequentato la scuola dell’infanzia in cui ha
insegnato nella provincia di Torino.
Durante il lockdown apre un canale YouTube e una pagina FaceBook (Inglese con Teacher
Nelly) per poter dare un supporto a bimbi e maestre durante questo momento critico grazie a
video educativi e canzoni da lei composte in lingua Inglese.
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