
DADAlabAMICIZIA
Per bambini, ragazzi 
e famiglie

cerca gli amici con 
i quali vorresti fare un laboratorio

scegli il laboratorio tra Quelli 
proposti

DECIDI SE FARLO ONLINE 
oppure in presenza

CostO: 
20 euro a bambino

DURATA: 
2 ore

COME FARE?

1

2

3

ONLINE e/o 
in presenza

Illustrazione di Cristina petit “L’arte dell’amicizia” - EdizionI artebambini



TIPI STRANI
Hai mai portato una linea 
a fare una passeggiata? 
Dai grovigli del disegno potrai 
vedere apparire mondi 
immaginari e intere famiglie 
di “strani” personaggi mai 
visti prima!

DENTRO AL QUADRO
Sei mai entrato in un quadro? 
Sai che un quadro è una sto-
ria? E se fossi proprio tu a 
raccontarcene una partendo 
dal frammento di un’opera? 
Disegnare in fondo è un altro 
modo di scrivere!

HUNDERTWASSER: 
IL MEDICO DELLE CASE
Hundertwasser costruiva case 
e quartieri ispirandosi alle linee 
irregolari della natura. Credeva 
che gli alberi dovessero abitare 
con noi come veri e propri 
inquilini. Che ne pensi di provare 
a progettare come lui?

I LIBRI DELLA NOTTE
Per non aver più paura della 
notte realizzeremo libri spe-
cialissimi che potranno essere 
letti e decifrati solamente da 
una pila magica che illuminerà 
le piccole meraviglie del buio. 

I DadaLABAMICIZIA sono incontri per scoprire 
artisti e movimenti artistici, 

Per inventare e creare 
CON un approccio gioioso all’arte.



CAVIARDAGE ALLA RICERCA DELLA POESIA NASCOSTA 
Il caviardage era una pratica di censura usata dai regimi dittatoriali e consisteva nel cancellare con 
la china nera le parti indesiderate degli articoli di giornale non in linea con le idee ufficiali. La nostra 
operazione invece sarà quella di trasformare questo divieto in poesia. Prendiamo una pagina di un 
vecchio libro da macero, scegliamo alcune parole che, collegate fra loro, acquistano un nuovo senso 
rispetto al testo. Cancelliamo le parole che non servono con un semplice annerimento, con un 
collage o con dei disegni che esprimono il significato della poesia. Ecco: trovata la poesia nascosta!

I CALLIGRAMMI: 
QUANDO L’IMMAGINE FA TESTO
Lettere dell’alfabeto che disegnano immagini, 
immagini che hanno in sé frasi e pensieri, 
parole in libertà. Ispirandoci ai celebri calligrammi 
di Apollinaire e alle composizioni futuriste 
creeremo sorprendenti collage tipografici, 
facendo diventare l’immagine testo, inventando 
nuove ortografie e componimenti poetici.

IL VILLAGGIO DEI POPOLI
Le case nei vari luoghi del mondo cambiano 
e hanno caratteristiche diverse soprattutto 
per ragioni ambientali, climatiche e culturali. 
Si realizzerà un ideale villaggio, dove un’unica 
linea d’orizzonte terrà insieme tutte le diversità. 

CAMERA CON VISTA
Proviamo a immaginare gli ambienti 
di una casa che risponda ai nostri 
desideri, progettiamo le nostre stanze. 
Cucina, camera, giardini interni, librerie, 
tappeti, stanze per gli animali, cieli in 
una stanza…



MACCHIE IN GALLERIA
Niente è più casuale di una macchia. La sua forma irregolare ha potenzialità illimitate 
di trasformazione e può vestire mille identità. Si rimarrà sorpresi nel vedere che con pochi 
e piccoli accorgimenti fatti ad arte potranno nascere strani e simpatici personaggi pronti 
per essere messi in mostra in una speciale galleria …d’arte contemporanea!

CARTOLINA SONORA FUTURISTA 
Ispirati dall’arte futurista realizzeremo una 
stravagante cartolina dove parole, punteggiatura, 
accenti e apostrofi disobbediranno alle regole 
della grammatica per divenire gli elementi 
di una composizione tipografica sonora. 

FRONTE /RETRO 
Avanti/dietro, sopra/sotto, giorno/notte, prima/dopo, 
tutte queste corrispondenze ed anche altre potranno 
essere sperimentate in questo laboratorio. 
Attraverso un foro centrale posizionato nel bel mezzo 
della pagina si potrà comprendere il tutto giocando 
con le forme, creando immagini e sorprendenti 
sequenze narrative.

PICCOLO CIRCO 
Ispirandoci all’artista Alexander Calder 
si creerà un piccolo mondo, poetico 
e delicato, fatto di acrobati, giocolieri, 
funamboli e clown che in equilibrio 
si esibiscono appollaiati su un filo!



PAUL KLEE E LE POLIFONICHE CITTÀ
Linee nere come muri, o partiture da comporre , assemblare e costruire; 
acquerelli per dare armonia e sfumature ai sogni di una città.

STORIE DI OGGETTI 
I veri dadadisti vedono la “vita 
segreta” degli oggetti! 
E tu sei pronto a dare una nuova 
identità agli oggetti?

IL MONDO DI MONDRIAN 
L’hai mai visto? Essenziale, straordinario, 
fatto di colori primari e spazi nuovi da vedere, 
anche in 3D.

ABITI DI NATURA
Pronto a diventare stilista? 
Ispirandoci a Johanna Goodman 
creeremo abiti straordinari che 
ci fanno indossare il mondo.



MADAME PICASSETTE
Picasso guardava i volti cogliendo momenti diversi, 
espressioni differenti e li riuniva in un solo ritratto. 
Prova anche tu a fare il tuo primo ritratto cubista!

FROTTAGE
Hai mai provato a “grattare” 
le superfici con un pastello a 
cera come Max Ernst? 
A rapire la “pelle delle cose”? 
Servirà per stampare carte 
bellissime con le quali fare 
magnifiche composizioni!

GLI ARAZZI ALLA MATISSE 
Matisse “dipingeva con le forbici”: 
forme, colori e ritmo sono i veri
protagonisti delle sue opere.
Adesso tocca a te realizzare un grande 
arazzo da mettere in camera.

LA NATURA AL MUSEO 
Sai che la natura può entrare 
in un museo?
Riesci a immaginarlo?
Può una foglia diventare un 
capolavoro?
E se in cornice mettessimo i 
colori e le forme della natura?



Modalità DI PARTECIPAZIONE

Per prenotare puoi inviare una mail a: 
› formazione@artebambini.it  
› telefonare allo 051 830990 - 265861
› inviare un messaggio alla pagina 
  facebook Artebambini

Utilizzeremo la piattaforma 
MEET per collegarci.
Ti invieremo noi il link.

ONLINE

IN PRESENZA
Presso 
Spazio Artebambini
via Polese 4/e - Bologna

PAGAMENTO
Importo da versare per ogni DADAlab: 
20,00 €
› Tramite bonifico bancario 
IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719
› c/c postale 54994744 
(allegare copie del versamento o del  bollettino alla mail con l’iscrizione)

INFORMAZIONI e 
PRENOTAZIONI

DURATA: 2 ore

Oppure

Vi chiederemo 
di preparare 

semplici 
materiali

I materiali 
li forniamo 

noi



Nome  ...................................................................................................................

Cognome ...............................................................................................................

Nome di mamma o papà.......................................................................................

via .......................................................................................n..................................

Città ........................................................Prov...............................Cap...................

e-mail ......................................................................................................................

Tel ...........................................................................................................................

Codice Fiscale .........................................................................................................

Chi è il tuo amico/a?
Nome  ...................................................................................................................

Cognome ...............................................................................................................

e-mail ......................................................................................................................

Tel ...........................................................................................................................

Scegli uno o più Dadalab che preferisci:

LA NATURA AL MUSEO 
TIPI STRANI
DENTRO AL QUADRO
HUNDERTWASSER: IL MEDICO DELLE CASE
CAVIARDAGE ALLA RICERCA DELLA POESIA NASCOSTA
I CALLIGRAMMI: QUANDO L’IMMAGINE FA TESTO
IL VILLAGGIO DEI POPOLI
I LIBRI DELLA NOTTE
MACCHIE IN GALLERIA
CARTOLINA SONORA FUTURISTA

FRONTE /RETRO
CAMERA CON VISTA
PICCOLO CIRCO
PAUL KLEE E LE POLIFONICHE CITTÀ
STORIE DI OGGETTI
IL MONDO DI MONDRIAN
ABITI DI NATURA
MADAME PICASSETTE
FROTTAGE
GLI ARAZZI ALLA MATISSE

MODULO D’ISCRIZIONE

ONLINE gruppo di massimo 10 bambini 

IN PRESENZA gruppo di massimo 5 bambini

Data......................................................................................

Firma del genitore...............................................................

I laboratori sono organizzati in ottemperanza 
alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento 
della diffusione del contagio del virus COVID-19 Importo da versare per ogni DADAlab: 20,00 €

Inviare a: formazione@artebambini.it
Seguici sui nostri social


