Linolab
in via
concordia
Settembre-Dicembre 2022

Linolab

Dedicato a Lino Zanussi,
imprenditore (1920/1968)

Sabato 17 e 24 settembre; 22 e 29 ottobre;
19 e 26 novembre 2022, ore 15.00-18.00
Il laboratorio digitale del centro culturale
Casa dello Studente Antonio Zanussi è
condotto da uno staff di esperti digital
makers a disposizione per sperimentare
l’utilizzo di schede elettroniche, capire come
funzionano e come costruire piccoli robot e
originali prototipi. NOVITÀ di questa edizione
l’assemblaggio e la programmazione di un
braccio robotico con Arduino.
Il posto ideale per incontrare creativi di
ogni età, ragazzi, insegnanti, appassionati o
semplici curiosi.
Con Luca Baruzzo esperto digital maker

INGRESSO GRATUITO
GRADITA PRENOTAZIONE
DA EFFETTUARE SUL SITO
www.centroculturapordenone.it/cicp
O INVIANDO MAIL A
cicp@centroculturapordenone.it

Viaggi nella tecnologia con laboratori di robotica
A cura di Laura Tesolin, maker e docente di nuove tecnologie

costruisco
e programmo un robot
Due incontri > dai 9 ai 12 anni

Sabato 8 e 15 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
--Questo laboratorio introduce i bambini alla
programmazione informatica e all’elettronica.
La prima lezione prevede di assemblare
il robot m-Bot, imparando a conoscere le
parti elettroniche che lo compongono; nella
seconda lezione si utilizza la programmazione
a blocchi a computer per far muovere il robot.
partecipazione: 15 euro

la montagna in 3D
Due incontri > dai 6 agli 8 anni

Sabato 5 e 12 novembre 2022, ore 15.00-17.00
--In questo laboratorio i bambini impareranno
a disegnare con le forme geometriche e con il
computer alcuni elementi che caratterizzano
la montagna. Poi li renderemo reali con
la stampa 3D e li useremo per creare un
divertente gioco con il nostro Cubetto, il
robot educativo che i bambini impareranno a
programmare.
partecipazione: 15 euro

Alla scoperta di Arduino
Un incontro > dai 12 ai 16 anni

Lo stesso laboratorio si propone nei seguenti giorni:

Sabato 1 ottobre, 26 novembre, 3 dicembre 2022,
ore 15.00-18.00
--Laboratorio interattivo che permette di mettere
mano sulla scheda che ha rivoluzionato il
mondo dell’elettronica e non solo: partiremo
dalle primissime basi fino ad acquisire le
competenze necessarie a costruire un primo
progetto completo con Arduino. Conoscere la
scheda, programmarla e capire quali sono le
componenti fondamentali da utilizzare per dare
sfogo a creatività e fantasia.
A cura di Domenico Distaso, maker ed esperto di
elettronica; Lorenzo Gargiulo, scienze dello spettacolo e della produzione multimediale Università di
Padova; Isacco Zinna, Units Data Science and Scientific Computing.
partecipazione: 12 euro

giovanissimi
e creatività
in via
concordia
Ottobre - Dicembre 2022

l’acquerello magico

viaggio nel sistema solare

il potere dei simboli

Sabato 1, 8 e 15 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
--Sperimenteremo diversi modi d’uso
dell’acquerello per creare dipinti semplici
ma d’effetto, provando anche l’esperienza
della pittura dal vero di soggetti botanici,
come fiori e foglie.

Sabato 22 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
--Orientamento di giorno e di notte - Costruiamo
le mascherine per guardare il Sole - Il fascino
della luna.

A cura di Marta Lorenzon
illustratrice ed esperta di pittura

partecipazione: 12 euro

Sabato 5 e 12 novembre 2022, ore 15.00-17.00
--In questo laboratorio si scoprirà il significato
dei simboli principali, attraverso l’utilizzo dei
colori e dei numeri in modo tale da aiutare
il bambino a comprendere meglio la realtà
che lo circonda e a vivere consapevolmente e
armonicamente la propria vita.

Tre incontri > dai 6 agli 8 anni

partecipazione: 18 euro

forze a distanza

Un incontro > dai 9 ai 12 anni

Sabato 1 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
--Giocheremo con i magneti: un pomeriggio di
divertimento garantito, stimolando capacità
psichiche e sensoriali, per imparare senza fatica.
A cura di Balthazar - Lis Aganis Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane APS e Salamandre
delle Dolomiti Friulane SRL
partecipazione: 12 euro

Un incontro > dai 9 ai 12 anni

A cura Pino Fantin, astrofilo

Due incontri > dai 9 ai 12 anni

A cura Stefania Catucci
atelierista di laboratori creativi

e dal sole l’energia
Un incontro > dai 6 agli 8 anni

Sabato 22 ottobre 2022, ore 15.00-17.00
--Alla scoperta dei pannelli solari come
strumento di educazione sostenibile,
utili per imparare divertendosi.
A cura di Balthazar - Lis Aganis Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane APS
e Salamandre delle Dolomiti Friulane SRL
partecipazione: 12 euro

partecipazione: 15 euro

arte grande grande:
incanto dei fiori
Un incontro > dai 6 agli 8 anni

Sabato 12 novembre 2022, ore 15.00-17.00
--Perché molti grandi artisti amano così tanto
i fiori? E che fiori!!!! Silenziose presenze
colorate, parlano un linguaggio di bellezza e
mistero, tutto da decifrare e ricreare in una
festa di colori e messaggi.
A cura di Anna Maria Iogna Prat
esperta museale e responsabile
Fattoria Didattica “Pradons”
partecipazione: 12 euro

raccontiamo
con le immagini

viaggio fuori
dal sistema solare

Sabato 19 e 26 novembre 2022, ore 15.00-17.00
--La fotografia non è solo una copia del mondo che
ci circonda! Approfondiremo la pratica fotografica
come espressione creativa e condivisione
all’interno di un gruppo, nonché le conoscenze
tecniche: composizione fotografica, luci e colori.
Concluderemo con la visione e la stampa
delle migliori immagini realizzate da ciascun
partecipante.

Sabato 26 novembre 2022, ore 15.00-17.00
--Orientamento di giorno e di notte - Le meraviglie
del cielo (stelle, nebulose, galassie) - Mitologia
celeste: le costellazioni raccontano…

Due incontri > dai 6 agli 8 anni

A cura di Valentina Iaccarino
fotografa professionista
partecipazione: 15 euro

Un incontro > dai 9 ai 12 anni

Ogni laboratorio prevede un massimo di 12 iscritti.
Le preiscrizioni ai laboratori si potranno effettuare
sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp
compilando il form o inviando una mail a
cicp@centroculturapordenone.it
I partecipanti ai laboratori acconsentono e
autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali
riprese audio e video, nonché delle fotografie che
potrebbero essere effettuate.

A cura Pino Fantin, astrofilo
partecipazione: 12 euro

arte grande grande:
curiosi animali
Un incontro > dai 6 agli 8 anni

Sabato 3 dicembre 2022, ore 15.00-17.00
--Immensi cavalli e muti uccellini, creature
mostruose e teneri gattini, le opere d’arte sono
meglio dello zoo! E quando anche noi li lasciamo
entrare nei nostri quadri, il divertimento è
assicurato!

Promosso da

Con il sostegno di

A cura di Anna Maria Iogna Prat
esperta museale e responsabile
Fattoria Didattica “Pradons”
partecipazione: 12 euro

Puoi partecipare anche tu a sostenere continuità e qualità delle iniziative
di via Concordia 7 Pordenone. Per donazioni: Fondazione Concordia Sette:
IBAN IT82 R083 5612 5000 0000 0032 206
Info 0434 365387 - fondazione@centroculturapordenone.it
Grazie!

