EXTRAMEDIA
Laboratori per il tempo libero di bambini e adolescenti
Incontri per i genitori
Un’occasione per vivere la comunità

EXTRAMEDIA LABORATORI
ExtraMedia è un progetto pensato per bambini e adolescenti che hanno
voglia di dedicare alcune ore a scoprire i mezzi di comunicazione prendendo
in mano gli strumenti (telecamere, macchine fotografiche, computer…) per
produrre video, fumetti, cartoni animati, trasmissioni radiofoniche per il
web…(ma non si può svelare proprio tutto)
Un viaggio alla scoperta dei linguaggi multimediali, per esprimere la propria
fantasia e gustare la propria creatività.
I laboratori durano due ore, dalle 16 alle 18 oppure dalle 14 alle 16, e sono
per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni e per ragazzi e ragazze dai 10 ai 12

anni. Si svolgono a Verucchio, Santarcangelo, Torriana e Poggio Berni.
Cominciano in novembre e terminano in aprile.
Potrai scegliere tra queste possibilità:

CREA IL TUO CARTONE ANIMATO. Il laboratorio permette ai bambini di realizzare un
loro cartone animato realizzando i personaggi della storia, le ambientazioni e
l’animazione video. Alla fine del laboratorio il bambino avrà compreso come si anima un
oggetto, un personaggio, come si crea un’animazione, come si lavora con la luce.
A Torriana: lunedì 7 novembre, lunedì 14 novembre, lunedì 21 novembre, lunedì 28
novembre, lunedì 5 dicembre. Per i bambini e i ragazzi di Torriana, dalle 16.05 alle
18.05. Presso la Sala dell’Unione dei Comuni.
DAL FUMETTO AL VIDEO. Questo laboratorio è dedicato a tutti i ragazzi e le ragazze che
amano i fumetti e le immagini. Gianluca Pagliarani ci accompagna alla scoperta dei
fumetti per crearne di propri e utilizzare il video per animarli. Penna e telecamera
saranno gli strumenti di questo laboratorio per imparare a scrivere e raccontare storie
usando le immagini.
A Poggio Berni: venerdì 6 aprile, venerdì 13 aprile, venerdì 20 aprile, venerdì 27 aprile,
venerdì 4 maggio. Per i bambini e i ragazzi di Poggio Berni dalle 15.30 alle 17.30.
Nella saletta del Museo Mulino Sapignoli, in via Santarcangiolese 4631.
SE IO FOSSI UN VIDEOGIOCO. Il laboratorio parte dalla passione degli adolescenti per il
computer ma anche dal desiderio di creare un proprio gioco, da giocare poi con amici e
familiari. Nel laboratorio esploriamo in quanti modi possiamo video-giocare e
arriveremo a creare un gioco on line a partire dai propri interessi, hobby, desideri.
A Santarcangelo: lunedì 16 gennaio, lunedì 23 gennaio, lunedì 30 gennaio, lunedì 6
febbraio, lunedì 13 febbraio, lunedì 20 febbraio, lunedì 27 febbraio. Dalle 15 alle 17. Per
ragazzi da 10 a 12 anni, in sala Andrea Costa.
DAL FUMETTO AL CARTONE ANIMATO. Il laboratorio comincia esplorando il mondo dei
fumetti per capire come possiamo realizzarne di nostri ma anche per scoprire come
possono aiutarci a sviluppare la nostra creatività. Dai fumetti ai cartoni animati il passo è
breve: giochiamo con le immagini fisse per poi tuffarci in quelle in movimento. Alla fine
del laboratorio i bambini potranno insegnare anche ad amici e genitori come giocare con
un cartone animato.
A Santarcangelo: lunedì 12 marzo, 19 marzo, 2 aprile, 9 aprile, 16 aprile. Per bambini e
bambine dai 7 ai 10 anni. Dalle 15 alle 17, in Sala Andrea Costa.
DA GRANDE FARO’ IL TIPOGRAFO. Il laboratorio, pensato per i bambini di Verucchio
alta, si ricollega alla tradizione tipografica del territorio e propone ai bambini un
laboratorio nel quale sperimentare tecniche tipografiche per creare immagini, testi e
libri. I bambini lavoreranno con i caratteri tipografici e il torchio per riscoprire un antico
mestiere e per innamorarsi dei libri e della lettura.
A Verucchio: venerdì 18 novembre, venerdì 25 novembre, venerdì 2 dicembre, venerdì 9
dicembre, venerdì 16 dicembre. Dalle 15 alle 17, per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni,
Sala delle associazioni, piazza Malatesta 28.
ALLA SCOPERTA DEI MANGA E DELL’ANIMAZIONE ORIENTALE. I fumetti giapponesi
appassionano ragazzi e ragazze, alcuni lungometraggi animati si sono aggiudicati l’Oscar.
Il laboratorio intende mettere i ragazzi e le ragazze in condizione di elaborare un proprio

manga e di esplorare le suggestioni che attraverso i mass media arrivano dall’Oriente
attraverso l’animazione video e l’arte.
A Villa Verucchio: giovedì 16 febbraio, giovedì 23 febbraio, giovedì 1 marzo, giovedì 8
marzo, giovedì 15 marzo, giovedì 22 marzo. Dalle 16 alle 18. Per ragazzi e ragazze dai 10
ai 12 anni, nella sala riunioni del Centro Civico, via Casale 117.

EXTRAMEDIA PER I GENITORI
a) 3 conferenze (a Santarcangelo, Verucchio e Torriana) con i genitori sulla tv,
videogiochi e internet per approfondire il rapporto tra bambini e adolescenti
con i media. Sempre più spesso i genitori chiedono la possibilità di
confrontarsi sul consumo mediale dei propri figli. Gli incontri prevedono una
prima parte dedicata alla presentazione delle ultime ricerche in questo
ambito e una seconda parte per le domande e il confronto. Per genitori che
hanno bambini nella fascia 8-12 anni.

EXTRAMEDIA 0/8

b) 3 incontri per i genitori (a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Berni) con
bimbi da 0 a 8 anni. Per i genitori che hanno figli nella fascia 0/8 anni
verranno promossi tre incontri nei quali riflettere sui mezzi di comunicazione
in rapporto all’età dei loro bambini.
c) 3 laboratori con letture animate sul tema dei media per giocare un po’ con i
bambini più piccoli intorno ai mezzi di comunicazione. Gli appuntamenti si
terranno nelle biblioteche di Santarcangelo (10 dicembre), Verucchio (3
dicembre) e Poggio Berni (12 novembre).

EXTRAMEDIA PER LE FAMIGLIE

Cinque domeniche da passare in famiglia giocando con i media: a
Santarcangelo (2), Torriana (1 incontro – 4 dicembre ), Villa Verucchio (1) e
Verucchio (1) verranno organizzate due domeniche aperte alle famiglie nelle
quali poter scoprire come giocare con i media insieme ai propri figli. I ragazzi
dei laboratori collaboreranno alla riuscita dell’animazione proponendo alcune
delle loro sperimentazioni.

EXTRAMEDIA GIORNATA FINALE

Il progetto prevede una giornata finale nel quale allestire una mostra con i
prodotti realizzati dai ragazzi e dalle ragazze che per tutto l’inverno hanno
frequentato i laboratori nei quattro Comuni. Cornice di questa giornata
finale sarà Santarcangelo di Romagna. La mostra verrà realizzata in un
locale individuato dall’Amministrazione Comunale in modo da poter
condividere il lavoro fatto con le famiglie e la comunità locale.

EXTRAMEDIA SUL WEB

La home page di Zaffiria verrà ristrutturata in modo da poter ospitare il diario di bordo
del lavoro fatto durante i laboratori. Ci saranno finestre che ospiteranno i lavori e i
commenti dei bambini con aggiornamenti periodici in modo che anche i genitori, a casa
o al lavoro possano, collegandosi ad internet, vedere il lavoro che viene fatto e
condividerlo con i propri figli.

EXTRAMEDIA DOCUMENTAZIONE
Oltre ai prodotti realizzati dai bambini, gli educatori terranno un diario di
bordo con le osservazioni settimanali sui ragazzi e sul lavoro fatto. Alle
Amministrazioni verrà consegnato un documento finale con la
documentazione del lavoro in tutte le sue fasi e con la riproduzione
fotografica degli elaborati. Tutti gli originali dei video, disegni animati e
opere realizzate verranno consegnati, salvo diversa indicazione, ai bambini
partecipanti.

EXTRAMEDIA COMUNICAZIONE

Per promuovere al meglio il progetto verranno prodotti pieghevoli e
locandine per le diverse manifestazioni in modo da assicurare la massima
diffusione delle iniziative. I materiali verranno poi distribuiti ad ogni
bambino (e alla sua famiglia) tramite la scuola. Zaffiria collaborerà anche
con i servizi Urp dei vari Comuni per garantire la migliore copertura del
territorio (anche attraverso la disponibilità degli enti a mettere a
disposizione il servizio di sms)

