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Valorizzazione della libera espressione cre-
ativa dei bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Dal 2009 Fantalica promuove il progetto “La 
casa delle arti” che nel 2018 assunto una 
nuova veste di respiro Provinciale sotto il 
nome di “Art factory lab-La casa delle arti”. 
L’obiettivo del progetto è quello di coinvol-
gere in orario extrascolastico bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni in una serie di discipli-
ne artistiche e espressive che favoriscano 
la scoperta dei propri talenti personali.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
DESCRIZIONE 
L’espressione dei talenti artistici e creativi del 
bambino e del ragazzo è uno degli obiettivi prin-
cipali che hanno spinto l’associazione culturale 
Fantalica a sviluppare il progetto “Casa delle arti” 
nel 2009. Prima a Este e poi a Selvazzano Dentro 
e a Padova vengono proposti ogni anno dai 4 ai 
6 laboratori artistici ed espressivi annuali suddivsi 
per fascia d’età e accomunati da un tema comu-
ne attorno al quale ruota l’attività degli insegnanti 
e dei bambini stessi, in una comunione di inten-
ti che porta alla fine dell’esperienza a realizzare 
uno spettacolo e una esposizione artistica a te-
stimonianza del lavoro svolto. Con la trasforma-
zione del progetto favorita dalla vincita del Bando 
Nazionale Funder35, “La casa delle arti” è cre-
sciuta con il progetto “Art factory lab” che vede la 
nascita di un piano organizzativo e promozionale 
comune. Offrendo la possibilità di coinvolgere altri 
Comuni del territorio.
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IlPROGETTO E LA SUA EVOLUZIONEI

Dal 2009 a oggi il progetto ha 
coinvolto più di 2500 bambini e 
ragazzi del territorio padovano 
in decine di laboratori artistici ed 
espressivi con la realizzazione 
di più di 20 spettacoli ed espo-
sizioni. Per il futuro si auspica il 
coinvolgimento di nuove comu-
nità del territorio e il coinvolgi-
mento attiva anche di bambini 
con difficoltà di tipo relazionale o 
psico-fisico, attraverso percorsi 
pensati appositamente per loro.

Il bambino per crescere in modo equilibrato e sereno non ha bisogno solo della didattica tradizionale e scolasti-
ca, ma anche di un approccio creativo alle arti per imparare a conoscersi e scoprire i propri talenti creativi. Con 
il tuo contributo il progetto “Art factory lab” può crescere e favorire sempre di più il coinvolgimento di bambini più 
fragili, in condizioni di palese difficoltà emotiva, offrendo nel contempo alle famiglie un valido aiuto nella gestione 
e nella crescita dei figli. 

Non perdere questa opportunità per favorire la nascita 
di una comunità di giovani adulti consapevoli dell’im-
portanza dell’educazione alla bellezza e all’accoglienza 
dell’altro!
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I VANTAGGI PER TE

• La tua donazione ha un valore importante! Per questo abbiamo pensato di riservare per te:
• ● per donazioni pari o superiori ai 20 euro verrà dato in omaggio un kit artistico.
• ● per donazioni pari o superiori ai 50 euro verrà consegnata un’opera realizzata dai bambini coin-

volti nel progetto e un kit artistico.
• ● per donazioni pari o superiori ai 100 euro verrà riservato un posto in prima fila per uno degli spet-

tacoli previsti e verrà dato in omaggio un kit artistico per bambini

Art Factory lab-La casa delle arti 2020-21

L’Associazione Culturale Fantalica di Padova, da anni impegnata a valorizzare nel terriotrio la libera espressione 
creativa tra i cittadini, presenta il progetto “Art Factory lab” nell’ambito del Bando Funder 35 indetto da Fonda-
zione Cariplo, che ha visto l’associazione culturale Fantalica vincitrice.

Il progetto è pensato e rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14.

Il percorso proposto, già sperimentato con successo dal 2014 al 2018 a Este, Padova e Selvazzano nella forma 
di Casa delle Arti, ha come obiettivo principale il consolidamento di un centro d’arte chiamato “La Casa delle arti” 
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che preveda il coinvolgimento di bambini e ra-
gazzi per gli anni scolastici 2018-2019/2019-
2020/2020-2021 in orario extra-scolastico, in 
laboratori artistici di riciclo creativo e espressi-
vi che andranno a confluire in una mostra e in 
uno spettacolo finale su un tema concordato 
per ogni annualità.

Con Art factory lab il progetto “Casa delle arti” 
assumerà una valenza provinciale, perché an-
drà a coinvolgere in modo coordinato inizial-
mente tre comuni della Provincia di Padova e 
alla fine del terzo anno si arriverà ad un quarto 
comune coinvolto. Ciò favorirà lo sviluppo di 
un progetto di collaborazione e di scambio tra 
le varie sedi, favorendo la nascita di più centri 
d’arte nel territorio provinciale, uniti da intenti 
comuni.

FINALITA’
Il progetto ha come finalità principale quella 
di educare i bambini e i ragazzi all’arte figu-
rativa e  espressiva e alla sensibilizzazione 
nei confronti del riciclo creativo. Inoltre si 
intende promuovere un’esperienza unica di 
condivisione e crescita dei propri talenti in 
ambito espressivo e creativo per un perio-
do lungo coincidente con l’anno scolastico. 
Tale finalità rientra negli obiettivi indicati nel-
lo statuto dell’associazione culturale Fanta-
lica.
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Sensibilizzazione sul tema del rispetto della natura e delle sue risorse.
Avvicinare i partecipanti alle tecniche pittoriche e di riciclo creativo.
Avvicinare i partecipanti alle moderne tecniche di recitazione e di espressione corporea.
Sviluppare le capacità espressive e la consapevolezza delle potenzialità della gestualità.
Sviluppare le capacità espressive e manuali dell’allievo.
Sviluppare la capacità critica, in particolare di osservazione e analisi dei vari processi di trasformazione di un 
materiale da una funzione a un’altra.
Contribuire e agevolare il lavoro individuale, ma anche di gruppo, promuovendo la collaborazione tra allievi du-
rante le varie fasi del laboratorio.
Creare una performance di gruppo che aiuti ad esprimere i concetti trattati durante il lavoro svolto.

ARTFACTORYLAB CASA DELLE ARTI 2019-20 

“FabbrichiAmo il mondo”
 Laboratorio d’ARTE
 Il laboratorio propone un percorso di riscoperta di antiche arti come la ceramica, il mosaico, la pittura dei tessuti. 
Gli allievi potranno sperimentare diverse tecniche artistiche antiche e contemporanee: si realizzeranno manufatti 

OBIETTIVI
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in argilla, mosaici con materiali di recupero, stampa su tessuti utili alla realizzazione di costumi e accessori per 
lo spettacolo finale.   
“Una contaminazione tra antico e contemporaneo permetterà di realizzare nuovi progetti ispirati al futuro del 
nostro pianeta.”
   
Obiettivi del laboratorio:  
-  liberare la creatività sviluppando maggiori autonomie e specifiche abilità artistiche   

-  scoprire le antiche arti del territorio come l’arte della ceramica e l’arte tessile 
- sperimentare tecniche innovative in particolare il riuso dei materiali di scarto
-  condividere progetti ispirati al futuro del nostro pianeta
-  valorizzare il lavoro individuale ma anche di gruppo promuovendo la collaborazione tra allievi 
    durante le fasi del laboratorio.
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Associazione Culturale Fantalica 
via G.Gradenigo 10, 35131, PADOVA
 www.fantalica.com - fantalica@fantalica.com 
tel. 049 2104096 - cell. 3483502269


