
Dal 16 agosto al 9 settembre 2022 
verranno attivati quattro pacchetti 
settimanali tra cui scegliere liberamente, 
che impegneranno i ragazzi tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì con due 
laboratori tematici.

Laboratori estivi per ragazzi dagli 11 ai 17 anni strut-
turati sui temi della legalità, della prevenzione dell’uso 
di sostanze stupefacenti e sulla cultura del rispetto, 
organizzati presso l’area sportiva di Turriaco  e il Parco 
comunale dell’Isonzo. 
Una riflessione attraverso attività ludiche, creative e 
sportive: partendo dalle regole del gioco  e dello sport 
e lavorando sulla  costruzione del gruppo e sulla co-
municazione non ostile.

Comune di Turriaco



Calendario attività

SETTIMANA /1
16 > 19 Agosto 
Bike Art + Graffiti Art
> Centro Giovani Turriaco

SETTIMANA /2
22 > 26 Agosto 
Graffiti Art + Music Art
> Centro Giovani Turriaco

SETTIMANA /3
29 Agosto > 2 Settembre
Garden Art + Land Art
> Parco Naturale Isonzo

SETTIMANA /4
5 > 9 Settembre
Video Art + Music Art
> Centro Giovani Turriaco

Orario attività

7:45 – 8:30   Accoglienza
8:30 – 13:00   Laboratori
13:00 – 13:15  Uscita



SPRAY ART
La SPRAY ART è intesa come forma artistica che puo arricchire 
gli spazi urbani, portando bellezza e contenuti e con la quale 
si possono affrontare e approfondire tematiche socioculturali di 
attualità.
I partecipanti sono chiamati a collaborare per creare delle opere 
pittoriche su supporti inusuali, con tecniche miste, affiancati da 
uno o più artisti esperti.

LAND ART- Escursioni e laboratorio di arte naturale
La Land art è una corrente artistica contemporanea che 
si sviluppo negli Stati Uniti alla fine degli anni sessanta. E 
caratterizzata da un intervento diretto dell’artista sul territorio 
naturale il quale utilizza gli elementi trovati in loco che nel tempo 
vengono riassorbiti dalla natura stessa. 
L’insegnamento e la sperimentazione di alcune tecniche di land 
art avrà lo scopo di guidare la riflessione dalle origini dei nostri 
gesti ad una visione della complessità del pensiero umano e del 
suo forte legame con la natura.

BIKE ART
Andare in bici su strade forestali, salite rocciose, discese 
costellate di radici, velocissimi singletrack e siete sulla strada 
giusta... siete pronti? Se volete imparare proviamo assieme in 
completa sicurezza esplorando le tecniche di guida delle MTB 
in modo da poter affrontare qualunque tracciato partendo dalla 
pista per poter prepararsi all’avventura.

Laboratori



MUSIC ART
Il laboratorio musicale a 360 gradi si propone di fare musica con 
tutto, dal corpo (body percussion) a esercizi vocali, esercizi ritmici 
con strumenti e oggetti (tubi sonori, tavoli utensili) all’uso di un 
impianto audio (collegamento casse uso dei miscrofoni).
Vista la vasta esperienza dell’insegnante del corso l’intero 
laboratorio sarà realizzato e orientato con l’aiuto dei ragazzi 
rendendoli a pieno titolo protagonisti di tutte le fasi creative 
dell’attività.

GREEN ART
Con un giardiniere che ha vissuto tantissimi anni nella terra 
dei tulipani, impariamo a gestire un piccolo giardino seguendo 
i cicli della natura, il rispetto dell’ambiente che ci circonda e 
contemporaneamente imparare l’arte del design floreale.

VIDEO ART
Giriamo un video? Impariamo a riprendere e montare dei video con 
i nostri telefonini, uso alternativo e divertente per conoscere l’arte 
dei video maker. Tutto cio che serve è la tua immaginazione.



Iscrizione gratuita online su  
associazionebandalarga.org

Per informazioni segui Banda Larga 
facebook.com/bandalargafvg
bandalargaaps@gmail.com
oppure chiama +39 331 201 12 02


